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IL NOSTRO ISTITUTO 
 

L’Istituto comprensivo Pizzighettone - San Bassano nasce nell’anno scolastico 2016/2017 per la 

riunificazione dei Plessi appartenenti ai tre ordini di scuola dei comuni di Pizzighettone, San Bassano, 

Grumello Cremonese, Formigara, Cappella Cantone, Crotta D'Adda che già in passato avevano fatto 

parte di un unico Istituto. 

 
 

L’Istituto comprende 11 Plessi così suddivisi: 
 

 
 

SCUOLADELL’INFANZIA Pizzighettone – Roggione - San Bassano – Formigara – 

Grumello Cremonese 
SCUOLA PRIMARIA Pizzighettone – San Bassano - Grumello Cremonese 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Pizzighettone – San Bassano - Grumello Cremonese 

 

 

IL CONTESTO LOCALE 
 

BREVE ANALISI TERRITORIALE 

 

I comuni di Pizzighettone, San Bassano e Grumello Cremonese sono situati nella Pianura Padana, ma 

presentano caratteristiche diverse. 

Pizzighettone, bagnato dal fiume Adda, dista 20 Km circa dal capoluogo di provincia (Cremona), con 

il quale è collegato mediante servizi di autolinee e di ferrovia. 

La popolazione residente si aggira attorno alle 7000 unità. 

Nel territorio sono da tempo insediate industrie di piccola e media dimensione, attività commerciali 

e imprese agricole. 

Nonostante ciò è consistente il fenomeno del pendolarismo verso l'area metropolitana di Milano. Il 

flusso degli immigrati è consistente. 

Pizzighettone vanta un significativo passato storico, testimoniato da un pregevole patrimonio 

architettonico. Presenta, inoltre, una notevole vivacità culturale, evidente nella presenza di 

associazioni nei più diversi ambiti. 

San Bassano, più simile al comune di Pizzighettone, offre discrete opportunità lavorative nel settore 

dei “servizi”, grazie alla presenza di una casa di riposo per anziani (attrezzata anche per malati psichici 

e per soggetti autistici) di rilevanza provinciale. Anche il settore terziario è abbastanza fiorente 

nell'area comunale. Sono presenti anche gruppi/associazioni di volontariato che consentono 

arricchimento delle opportunità formative e forte disponibilità a collaborare con la scuola. 

Il comune di Grumello Cremonese che prende il nome dal latino grumus, mucchio o altura oppure da 

grumellus che significa “pascolo comune’’, lega la maggior parte delle proprie attività proprio 

all’agricoltura. Ogni anno, nella prima domenica dopo Pasqua si tiene infatti la “Fiera Regionale 

Agricola di Primavera” dove tutti i settori merceologici dalla zootecnia, all’ agricoltura, al 

floravivaismo, ed alla enogastronomia vengono ampiamente rappresentati. In Grumello trovano sede 

“Il Centro della Poesia Cremonese” importante associazione culturale a livello provinciale e altre 

diverse associazioni culturali e di volontariato. 



 

I comuni di Cappella Cantone, Formigara e Crotta D'Adda, che negli anni hanno quasi completamente 

perso le sedi scolastiche, partecipano attivamente sia con le Amministrazioni sia con la Dirigenza 

Scolastica al fine di favorire il buon andamento dell'Istituto. 

 
 

IL NOSTRO ISTITUTO IN NUMERI…… 

DOCENTI SUI TRE ORDINI DI SCUOLA N° 117 

ALUNNI SUI TRE ORDINI DI SCUOLA N° 964 

PERSONALE ATA N° 23 

 

 

 
Che cos'è il PTOF? 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa rappresenta la carta d’identità della scuola, identità culturale 

e programmatica. Il Piano ha valenza triennale perché, a partire dalla descrizione dell’identità 

venutasi a consolidare, individua, attraverso attente procedure valutative, la parte programmatica e 

gli obiettivi di miglioramento così come individuati dal RAV. 

 

 

TERMINI E SIGNIFICATI: 

 
PIANO: insieme delle attività, proposte e progetti elaborati da un Ente in autonomia. 

TRIENNALE: l’insieme delle attività verrà esplicata nel triennio. 

OFFERTA: insieme di attività a azioni messe a disposizione dell’utenza per le finalità proprie della 

scuola. 

FORMATIVA: ciò che produce sviluppo di abilità e competenze. 

Elaborato dal Collegio dei Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto, esso si presenta come “il 

progetto” nel quale si sostanzia il complessivo processo educativo promosso dalla scuola. In tal senso 

esso mira al miglioramento dell’offerta formativa e si sviluppa seguendo le finalità dell’Autonomia 

(DM 19/7/99 Art.3). 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

area 1 gestione del ptof , rav, pdm e 

rendicontazione sociale 

area 2 nuove tecnologie 

area 3 orientamento e continuità 

area 4 accoglienza e inclusione DIPARTIMENTI 

Linguistico espressivo 

Storico-sociale 

Matematico-scientifico- 

tecnologico 

Infanzia 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, 
DI INTERCLASSE E DI CLASSE 

 COLLEGIO DOCENTI 

ORGANIGRAMMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COLLABORATORI D.S.G.A. 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

ATA 
AMMINISTRATIVI 

ATA AUSILIARI RESPONSABILI DI 
PLESSO 

COMMISSIONI 

AREA 1 PTOF, INVALSI E 

RENDICONTAZIONE SOCIALE 

AREA 2 Nuove Tecnologie 

AREA 3 Orientamento e Continuità 

AREA 4 DSA- BES-Stranieri; DVA; 

Salute (rete S.P.S.) 

Mensa Primaria e Infanzia 



 

O R G A N I G R A M M A - FUNZIONIGRAMMA a. s. 2020/21 

 

 

SUPPORTO GESTIONALE /ORGANIZZATIVO 

 

 

 

DOCENTI ASSEGNATARI DI FUNZIONI STRUMENTALI AL P.T.O.F 

 
 

1. P.T.O.F. - RAV- PdM - 
Rendicontazione sociale 

R. Sicurella. 

2. Accoglienza e Inclusione C. Parmesani. 

3. Nuove tecnologie E. Mazzoni 

4. Orientamento e Continuità M. Aldovini 

 

 

 
RESPONSABILI DI PLESSO 

Infanzia Docenti Primaria Docenti Secondaria Docenti 

Pizzighettone M. Cattadori Pizzighettone C. Prandini Pizzighettone I. Galli 

San Bassano R. Frigoli San Bassano L. Mirra San Bassano C. Zaniboni 

Grumello E. Pini Grumello D. Dosi Grumello M. Aldovini 

Roggione R. Arisi     

Formigara I. Rinella     

      

 

 

 
STESURA 

VERBALI 

 

Collegio Docenti Unificato Daniele Rescaglio 
Collegi d’ordine : INFANZIA Coordinatori per l’Infanzia 

PRIMARIA (Coordinatori per la primaria) 

SECONDARIA : Coordinatori 

 

Dirigente scolastico: dott.ssa Cinzia Montana 

Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico: Daniele Rescaglio 

Collaboratore del Dirigente Scolastico: Oriana Gualteri 

Collaboratore del Ds per le sez. Infanzia: Simona Gozzoli 



 

 

COMMISSIONI MISTE DI LAVORO 

 C O M P I T I 
Invalsi-Rav Progettazione e monitoraggio del P.T.O.F. 

(in alcune sedute partecipano anche altre F.S., Referenti e NIV) 

NUCLEO INTERNO 

VALUTAZIONE 
(N.I.V.) presiede DS 

Autovalutazione d’Istituto- stesura e monitoraggio RAV, PdM 
P.T.O.F - Valutazione alunni 

MULTIMEDIALITA’ Supporto ed assistenza tecnica per garantire l’efficienza tecnica per tutte le 
componenti della scuola – formazione - 

DSA- BES Coordinamento delle attività e delle strategie d’intervento in rapporto al 
sostegno di alunni DSA - BES. 

STRANIERI Coordinamento delle attività e delle strategie d’intervento in rapporto agli 
alunni stranieri 

DVA Coordinamento delle attività e delle strategie d’intervento in rapporto al 
sostegno di alunni diversamente abili. 

SALUTE Compilazione profilo di salute e mappa progetti salute Istituto 

CONTINUITA’ ORIENTAMENTO Raccordo metodologico/didattico Nido- Infanzia-Primaria-Sec. I° grado – 
sec. II° grado 

 

 
 

COMITATO VALUTAZ. DOCENTI 

presiede DS 

Valutazione del periodo di prova neoassunti e altro (L.107/15) 

 
Coordinatori 

 

Coordinamento 
Classi Scuola sec. 1°grado 

 
Grumello: Castelvecchio (IA), Ravara(IIA), Aldovini (IIIA) 
San Bassano: Salvini (I A), Boselli (IIA), Milanesi (IIIA), Zaniboni (IIIA),Gatti (IIB), 
Bianchessi(IIB) 
Pizzighettone: Ravasi (IA), Magarini (IIA),Taormina I(IIA); Lanzi (IB),  Zucchi (II 
B), Galli (IIB), Rescaglio (IC) 

 
Segretari 
Classi Scuola sec. 1°grado 

 
Grumello: Piloni (IA), Ferrari (IIA), Marinoni (IIIA) 
San Bassano: Fappani (IA), Crispo (IIA), Frittoli (IIIA), Faciocchi (IIB), Farina (IIIB) 
Pizzighettone: Addati (IA), Papetti (IIA), Bassi (III A); Magnani (I B), Ferlenghi (IIB), 
Sperzaga (IIIB); Zanoni (IC) 

 

Ulteriori referenti o figure saranno successivamente individuate. 



 

 

ATTO D’INDIRIZZO 

 
Cos’è? 

Il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 – “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti” – attribuisce al Dirigente Scolastico potere di indirizzo al 

Collegio dei docenti per le attività della scuola. 

Al Dirigente Scolastico quindi spetta dare gli orientamenti sulla base dei quali il 

Collegio dei docenti procederà ad elaborare il Piano dell’Offerta Formativa in base 

alle norme, ai documenti europei e nazionali, alle note ministeriali che danno 

indicazioni su tematiche specifiche da inserire nel Documento. 

L’atto di indirizzo fornito dal Dirigente Scolastico costituisce quindi la base su cui 

il Collegio dei Docenti ha lavorato per l’elaborazione del Piano Triennale 

dell’offerta formativa (PTOF) 

 

 

ATTO D’INDIRIZZO 

Oggetto: atto di indirizzo del dirigente scolastico per il POF a.s. 2020/2021 ex art. 1, comma 14, 

legge n. 107/2015. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992; 

Visto il D. Lgs. N. 297 del 16 aprile 1994; 

Vista la Legge 59 del 15 marzo 1997; 

Visto il DPR n. 275 del 8 marzo 1999; 

Visto l’art. 25 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

Visto il D. Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004; 

Visto il D. Lgs. N. 76 del 15 aprile 2005; 

Visto il D.M. DEL 31 LUGLIO 2007; 

Visti il D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e il D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009; 

Visto il DPR n. 89 del 20 marzo 2009; 

Visto il DPR N. 122 DEL 22 GIUGNO 2009; 

Vista la Legge n. 170 del 8 ottobre 2010; 

Viste le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione del 16 novembre 2012; 

Vista la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013; 

Vista la Legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

Visto il RAV dell’Istituto Comprensivo “Pizzighettone- San Bassano” di Pizzighettone 

presentato entro il 31 luglio 2019; 

 
 

 

 

 



 

 

TENUTO CONTO 

- della delibera n. 39 del Collegio dei Docenti del 27.06.2019 di predisposizione del Piano 

Annuale d’Inclusione per l’a.s.2019/20; 

- degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto 

nei precedenti anni scolastici; 

- delle esigenze dei genitori degli alunni monitorate periodicamente; 

- delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di 

Autovalutazione; 

- dell’Atto di indirizzo emanato il 31/08/2018 per il triennio nel quale si chiede di 

approfondire nel Piano i seguenti aspetti: 

- Presentazione accurata dell’Istituto Comprensivo; 

- Delineazione delle scelte strategiche di fondo; 

- Evidenziazione delle priorità per il miglioramento ed il potenziamento nel triennio; 

- Analisi del curricolo con l’inserimento dei principi fondamentali promossi dalle Scuole che 

promuovono Salute; 

- Sintesi delle proposte che si inseriscono nell’ampliamento dell’offerta formativa; 

- Descrizione dell’organizzazione dell’ambiente di apprendimento; 

- Sottolineatura delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione degli studenti; 

- Presentazione dell’organizzazione generale delle attività della scuola; 

- Sintesi degli interventi di supporto alla qualità dell’offerta formativa; 

- Analisi dei fabbisogni; 

- Attenzione alla formazione del personale; 

- Allargamento della collaborazione in rete con altre scuole ed enti del territorio; 

- Approfondimento sugli aspetti della privacy. 

- Che le competenze del collegio dei docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 del T.U. 

297/74, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL si riferiscono, in 

particolare a: elaborazione del Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 

08.03.1999, n. 275 e della Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio sulla base delle linee di indirizzo fornite dal 

Dirigente Scolastico; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

EMANA 

L’ATTO DI INDIRIZZO FINALIZZATO ALLA REVISIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA TRIENNALE 2019/2022; ESPLICATIVO DELLE LINEE GUIDA DELLA 

POLITICA SCOLASTICA CUI SI ATTERRÀ TUTTA LA COMUNITÀ SCOLASTICA, 

ORIENTATIVO DELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

DELL’AZIONE PEDAGOGICO-DIDATTICA DELL’ISTITUZIONE 

 
L’Istituto Comprensivo “Pizzighettone-San Bassano” di Pizzighettone è un luogo di formazione e 

crescita culturale che promuove la maturazione di tutte le dimensioni della personalità degli alunni 

fondandosi sui principi di solidarietà, accoglienza e sul rispetto della diversità, intesa come valore 



 

positivo e di arricchimento. Per realizzare tali obiettivi i punti nodali della nostra offerta didattica sono: 

 
 Centralità dell'alunno, 

 Qualità del percorso scolastico, 

 Accoglienza ed inclusione, 

 Apertura al territorio, 

 Nuovi linguaggi. 

 
Il progetto didattico della scuola deve sviluppare le competenze previste a conclusione del I ciclo 

di istruzione, come da Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo di istruzione; in particolare, per la realtà locale in cui opera l’I.C. “Pizzighettone –San 

Bassano” di Pizzighettone si propone di: 

 
- colmare le lacune nella preparazione di base attraverso attività di compensazione finalizzate 

allo studio della lingua italiana, della matematica, delle lingue straniere per garantire 

l’alfabetizzazione di base; 

- favorire il processo di socializzazione e lo sviluppo di competenze di cittadinanza degli 

alunni attraverso attività laboratoriali ed attività motorie, col fine ulteriore di combattere il 

fenomeno dell’insuccesso scolastico; 

- promuovere attività che concorrano all’educazione alla legalità; 

- favorire l’inclusione attraverso specifiche attività culturali destinate agli alunni stranieri, 

agli alunni disabili, agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, agli alunni con Disturbi 

Specifici di Apprendimento attraverso piani di studio personalizzati, senza creare specifici 

comparti all’interno delle classi con suddivisioni deleterie e contrarie ad ogni forma di 

inclusione; 

- proporre itinerari di eccellenza per alunni meritevoli; 

- partecipare a concorsi culturali coerenti con l’offerta formativa del primo ciclo di 

istruzione; 

- promuovere, compatibilmente con le esigenze economiche dell’utenza, percorsi di 

conoscenza del territorio con rilevanti ricadute sul piano culturale e coerenti con il percorso 

didattico degli alunni; 

- attuare attività di aggiornamento del personale sulla base delle esigenze manifestate, 

coerenti col ruolo di appartenenza e con le esigenze didattico-educative; 

- pianificare un’Autovalutazione di istituto attraverso le Prove Invalsi, da un lato, e report, 

questionari rivolti al personale agli alunni della secondaria e ai loro genitori, incontri dello 

staff dirigenziale, incontri all'interno degli OO.CC., dall’altro, al fine di riconoscere e 

consolidare i punti di forza e riconoscere ed intervenire sui fattori di criticità per ridurne 

e/o annullarne gli effetti; 

- progettare percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare; 

- prevedere, ove occorrano, percorsi di tutoring e peer education. 

- 

Il Collegio, pertanto, in virtù della sua discrezionalità tecnica, revisionerà il PTOF per l’a.s. 

2020/2021, con chiara esplicitazione della MISSION e della VISION dell’istituto in coerenza con: 

- i traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali 



 

per il curricolo 2012 

- i traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati delle “Indicazioni 

nazionali e nuovi scenari” 

- le esigenze del contesto territoriale 

- con le istanze particolari dell’utenza della scuola in riferimento alla contingenza del 

momento caratterizzato da una situazione emergenziale. 

Il curricolo d'Istituto, inoltre, dovrà: 

- assumere come orizzonte di riferimento il quadro delle otto competenze-chiave per 

l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione 

Europea; 

- ripensare l’azione didattica nella logica delle competenze e dello sviluppo di una 

conoscenza flessibile e trasferibile; 

- perfezionare il percorso intrapreso nei precedenti scolastici, nell’ambito 

dell’organizzazione didattico-pedagogica e nello specifico dell’elaborazione del curricolo 

verticale e di progressiva ricerca di connessioni e raccordi efficaci prevedendo 

l’inserimento dell’Ed. Civica di cui alla L.92 del 20/08/2019; 

- predisporre aree di progetto multidisciplinare connesse al perseguimento di obiettivi 

educativi, al conseguimento di traguardi di competenza trasversali, alla preparazione delle 

prove nazionali Invalsi; 

- indicare gli obiettivi di apprendimento da perseguire con il concorso delle tecnologie 

digitali allo scopo di attivare processi di insegnamento più coinvolgenti ed efficaci; 

- individuare e far frequentare agli alunni ambienti di apprendimento diversificati che 

favoriscono la competenza digitale; 

- individuare modalità condivise di verifica dei processi di insegnamento apprendimento 

così come previsto nelle Linee guida sulla certificazione delle competenze; 

- realizzare prove strutturate/semi-strutturate comuni, disciplinari, per classi parallele, da 

effettuare in ingresso, al termine del primo periodo didattico, a conclusione delle attività 

didattiche; 

- realizzare compiti di realtà e/o prove esperte che permettano un’attenta valutazione delle 

competenze; 

- adottare un modello di valutazione che consenta una riprogettazione migliorativa delle 

pratiche d’aula; 

- personalizzazione dei percorsi; 

- tenere in considerazione le azioni di miglioramento previste nel PDM. 

- Elaborare e vagliare i progetti e le attività di arricchimento e ampliamento dell’offerta 

formativa già progettati, alla luce della loro coerenza con quanto suindicato. 

- Indicare i traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di 

apprendimento in relazione all’insegnamento dell’Educazione Civica per lo sviluppo dei 

seguenti tre nuclei concettuali in coerenza con Allegato B Integrazioni al Profilo delle 

competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite 

all’insegnamento trasversale dell’educazione civica (Decreto ministeriale del 22 giugno 

2020): 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 



 

patrimonio e del territorio 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

- applicare tramite apposito piano d’Istituto le indicazioni delle Linee guida per la DDI e, 

nello specifico: 

 
Per la Scuola dell'infanzia: mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie tramite attività 

progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, calendarizzate 

evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento 

attivo dei bambini; attivare modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite 

del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli 

insegnanti e gli altri compagni; proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. 

 
Per la Scuola del primo ciclo: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità 

sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate 

anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità 

di 

prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le 

metodologie ritenute più idonee. 

 
Il Collegio, pertanto, è chiamato a: 

a) finalizzare l’offerta formativa all’innalzamento dei livelli di apprendimento in italiano, 

matematica e lingua straniera, al fine di migliorare i risultati scolastici e i risultati delle prove 

standardizzate nazionali; 

b) potenziare prassi didattiche volte a sviluppare competenze di cittadinanza attiva e democratica 

e di comportamenti responsabili; 

c) potenziare competenze scientifiche e digitali e nei linguaggi non verbali (musica, arte, 

educazione fisica, tecnologia) in chiave orientativa sin dalla scuola dell’infanzia; 

 
Al fine di migliorare, sotto il profilo progettuale e attuativo, la qualità dell’intervento educativo 

nei confronti di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si dovrà prevedere di: 

- collegare la progettazione educativa e didattica per l’alunno a quella della classe, 

assicurando un sempre e più proficuo coordinamento tra le figure professionali ed 

educative; 

- curare l’individualizzazione e la personalizzazione per i singoli alunni, al fine di valorizzare 

tutte le loro potenzialità; 

- diffondere l’utilizzo delle nuove tecnologie e delle modalità di comunicazione telematica 

(aula virtuale, forum….); 

- promuovere forme di cura, di aiuto e di tutoring tra gli alunni 

Particolare attenzione varrà posta nei confronti di tutti gli alunni in situazione di BES (diversabili e 

non) sotto il profilo progettuale e attuativo, e, pertanto, la qualità dell’intervento educativo dovrà 

prevedere di: 

- collegare la progettazione educativa e didattica per l’alunno a quella della classe, 

assicurando un sempre e più proficuo coordinamento tra le figure professionali ed 

educative; 



 

- sperimentare forme di innovazione didattica anche con il supporto di strumentazioni 

tecnologiche; 

- promuovere forme di cura, di aiuto e di tutoring tra gli alunni. 

- rispettare la normativa sulla valutazione introdotta dal D.Lgs 62 del 2017 curando che i 

criteri di valutazione dell’apprendimento e del comportamento siano il più possibile 

condivisi a livello di istituto, anche ai fini di una sempre maggiore continuità tra gli 

ordini di scuola esistenti nell’Istituto. 

 
Saranno promossi percorsi di educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di 

genere: 

 Attivazione di percorsi didattici rientranti nell’ambito della progettualità di Educazione 

Civica 

 In relazione all’Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria (comma 20 

L.107/15) ci si attiverà: 

 Attraverso didattiche laboratoriali 

 Attività interdisciplinari 

 Percorsi condivisi nel team docenti 

 Con riferimento a insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative 

d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di 

docenti coordinatori, individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento 

delle difficoltà degli alunni stranieri: 

 Attività di accoglienza in itinere e consolidamento delle abilità di base per la 

maturazione delle competenze alfabetica funzionale e multilinguistica 

 Classi aperte 

 Recupero in orario curricolare 

 Per il piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale 

 Percorsi per la conoscenza dell’uso consapevole della rete 

 Approfondimenti relativo all’uso ottimale delle piattaforme didattiche 

 Eventuali adesioni a reti nazionali 

 Formazione al personale scolastico 

 
In merito alla formazione in servizio docenti (comma 124), si ricorda che essa è obbligatoria, 

strutturale e permanente; pertanto, in relazione ai bisogni emergenti saranno affrontate le 

seguenti aree: 

 Sicurezza 

 Privacy 

 Accoglienza 

 Inclusione 

 Didattica digitale 

 Metodologie didattiche innovative 

 Valutazione 

 
I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle 

attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche (ove consentite) già definiti nei 



 

precedenti anni scolastici dal consiglio d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che 

risultino coerenti con le indicazioni di cui sopra, 

potranno essere inseriti nel Piano; in particolare si ritiene di dovere inserire i seguenti punti: 

 Avvio alla pratica musicale 

 Approfondimento della cultura e della pratica musicale 

 Potenziamento delle abilità di base in Italiano e Matematica 

 Potenziamento delle lingue comunitarie 

 
I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono 

fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si 

terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle 

supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano si farà riferimento alle sole figure interne anche 

in relazione della necessità di assicurare le misure contingenti imposte dall’attuale situazione 

emergenziale; devono essere indicati la premessa, il titolo, l’area di progetto ( area di rifermento, 

PDM- Priorità, area di processo, gli obiettivi formativi prioritari di cui all’art.1 c.7 L.107/15 i 

collegamenti ad altri progetti del PTOF, i collegamenti interdisciplinari); i docenti responsabili, 

finalità obiettivi (generali del progetto, trasversali, di apprendimento), le metodologie, i risultati 

attesi, gli alunni coinvolti, tempi e modalità di realizzazione, risorse strumentali e umane, il 

prodotto finale, gli strumenti di verifica e valutazione, l’eventuale coinvolgimento di partners del 

territorio, modalità di valutazione degli alunni in itinere e ex post, la documentazione e le 

modalità di socializzazione. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in 

grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / 

assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, eventualmente 

affiancata dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal collegio docenti, entro il 15 ottobre 

prossimo, per essere portata all’esame del collegio stesso nella seduta del 30 ottobre, che è fin d’ora 

fissata a tal fine. 

In merito al fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari. Si terrà conto in 

particolare delle seguenti priorità: 

 ridurre il divario tra le classi in merito alle rilevazioni nazionali 

 aumentare la percentuale di studenti nei livelli intermedi delle rilevazioni nazionali, in 

merito a Italiano e Matematica 

 implementare i laboratori tecnologici a fini didattici e nell’ambito delle attività 

amministrative; 

 costituire un iniziale laboratorio musicale fruibile dagli alunni dell’Infanzia e della 

Primaria Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che: 

la scuola è dotata di apparecchiature obsolete che rallentano il normale svolgimento delle attività 

istituzionali 

 
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 

riferimento è così definito: 

posto comune 



 

 22 Infanzia 

 37 Primaria 

 25 secondaria +1 potenziamento (A022) 

 Posti di sostegno 

 2 Infanzia 

 8 Primaria 

 8 Secondaria 

 

Organizzazione oraria 

L’organizzazione oraria settimanale delle attività didattiche e di segreteria è fissata in 5 giorni, da lunedì 

a venerdì, e consente di poter utilizzare il recupero delle ore lavorative del personale ATA in ore 

pomeridiane, a beneficio della progettazione extracurricolare. 

 
Nella scuola dell’Infanzia l’orario settimanale è il tempo normale di 40 ore, così definite: dalle 08.00 

alle 16.00 

 
Nella scuola Primaria il monte ore settimanale è così caratterizzato: 

 

 27.30 ore settimanali nella scuola E.De Amicis di Pizzighettone, (8.10-12.10 mercoledì e 

venerdì; 8.10-16.10 lunedì, martedì, giovedì) 

 N. 30 ore settimanali nelle scuole di F. S. Cabrini di Grumello Cremonese (Lunedì, Martedì, 

Giovedì, Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00, Mercoledì dalle 8.30 alle 12.30) 

e 

 N. 30 ore settimanali G. Vida di San Bassano (Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 8.20 

alle 12.20 e dalle 13.35 alle 16.05; Mercoledì dalle 8.20 alle 12.20) 

 

Nella scuola secondaria di primo grado il monte ore settimanale è così definito: 
 

 E. Fermi: 30 ore settimanali- tempo normale (dal Lunedì al Venerdì dalle 7.55 alle 13.45); 

indirizzo musicale: 33 ore (dalle 14.00 alle 17.45); 

 G. Vida di San Bassano 30 ore settimanali -tempo normale (dal Lunedì al Venerdì dalle 7.55 

alle 13.45); indirizzo musicale: 33 ore settimanali (dalle 14.00 alle 17.45) 

 F. S. Cabrini di Grumello Cremonese: 

 30 ore classe Prima- Tempo normale (7.50-13-45: tutti i giorni) 

 36 ore settimanali- tempo prolungato (classi Seconda e Terza): lunedì-mercoledì- giovedì 

7.55- 13.48 

 Martedì venerdì:  7.55/15.32 

Gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico da lunedì a venerdì, e durante il periodo emergenziale 

riceverannno previo appuntamento telefonico, rispettando il seguente orario: 

 Il ricevimento dell’utenza è assicurato solo per comprovate situazioni che ne richiedono la 

presenza e avviene previa prenotazione telefonica (dalle ore 11.00 alle ore 13.00) al seguente 

contatto telefonico al n. 0372 – 743250 

 Il Dirigente scolastico, o un suo delegato, riceverà il pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì 



 

e venerdì, dalle ore 12.00 alle ore 13.00, previo appuntamento, eccetto casi di effettiva urgenza 

per i quali non sarà necessario alcun preavviso. 

 

 
Gestione del personale 

 

Negli uffici di segreteria il personale amministrativo si occupa delle diverse aree – alunni, alunni 

disabili, personale a T.I., personale a T.D., infortuni e assicurazione, graduatoria interna, ricostruzione 

di carriera del personale, protocollo, area POF, area informatica, a seguito di specifiche direttive. Le 

richieste di documentazioni, compatibilmente con i diversi carichi di lavoro nelle varie fasi dell’anno 

scolastico, saranno evase mediamente entro 5 giorni e, comunque, entro i limiti di tempo previsti dalla 

legge. 

I collaboratori scolastici, a seguito di specifiche direttive, si occupano della pulizia e costante 

igienizzazione degli ambienti e degli arredi, avendo cura di contribuire a far rispettare le norme di 

prevenzione e contenimento del contagio anticovid, sorveglianza delle diverse aree della scuola, di 

piccola manutenzione e giardinaggio, di fotocopie, di servizi esterni, di supporto agli alunni, di supporto 

alle attività amministrative con sportello per il pubblico. 

Gli ambiti di competenza del DSGA, previsti per contratto, sono specificatamente descritti in apposita 

Direttiva del Dirigente scolastico che deve garantire la gestione unitaria dell’I.C. “Pizzighettone –San 

Bassano” di Pizzighettone. 

Il Dirigente, vista la complessità della scuola e tenendo conto anche del limite massimo del 10% del 

personale dell’organico dell’autonomia (comma 83 della L. 107/2015), si avvale per gli aspetti 

organizzativi e di coordinamento, di: 

 2 docenti collaboratori, 1 coordinatore Infanzia, n. 11 docenti responsabili di plesso, i docenti 

incaricati di funzioni strumentali; 

docenti referenti, e docenti facenti parte di specifiche commissioni, individuati e nominati annualmente, 

che si occupano dei seguenti settori strategici (alcuni dei quali contenuti nell’incarico delle funzioni 

strumentali): aule multimediali, aula musicale, , laboratori materiali didattici, attività complementari e 

integrative, educazione alla Legalità ed alla convivenza civile, educazione alla salute e all’affettività, pari 

opportunità uomo – donna, educazione alimentare, educazione alla salute, educazione degli adulti, 

educazione ambientale, educazione ai beni culturali, educazione stradale, educazione motoria, 

prevenzione dispersione scolastica e disagi della condizione giovanile, educazione motoria, bullismo e 

cyberbullismo, orientamento scolastico, alunni stranieri, INVALSI, aggiornamento e formazione, 

componenti Gruppo H e GLI, Bisogni Educativi Speciali, integrazione scolastica alunni in situazione di  

handicap, 

 educazione civica, cittadinanza digitale, coordinamento nei consigli di classe, di interclasse 

ed 

intersezione. Nel corrente a.s., verrà integrato, come previsto dalla L 107/2015, il Comitato di 

Valutazione con specifiche competenze ed attribuzioni, con nomina di sostituzione di un 

componente uscente. 

 
Periodicamente, sono previsti incontri di lavoro tra il Dirigente scolastico, i docenti collaboratori, le 

funzioni strumentali, altre figure apicali referenti - in base alle esigenze -, ed il Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi al fine di monitorare le attività programmate e pianificare eventuali 

aggiustamenti in itinere. Con i referenti di plesso, il RSPP, La RSU, il RLS, il/ i referenti anticovid e 

il presidente del Consiglio d’Istituto sono previsti incontri periodici per la definizione e la messa in 



 

pratica di misure di contenimento e prevenzione da contagio da Covid-19. 

Le attività extracurricolari per i docenti e per il personale ATA, nei limiti consentiti dalla situazione 

emergenziale in atto, saranno in coerenza con la mission e la vision e oggetto di contrattazione di Istituto 

e condizionate dalle risorse disponibili del FIS. 

 
Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di docente della 

classe di concorso A022 per il semiesonero del primo collaboratore del dirigente. 

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del coordinatore di plesso 

e quella del coordinatore di classe; 

Saranno altresì previste la funzione di coordinatore e di segretario verbalizzante di dipartimento, per la 

rimanente parte dei lavori iniziati l’anno scorso. I dipartimenti saranno così articolati: 

 linguistico-espressivo 

 storico-sociale 

 matematico-scientifico-tecnologico 

 metodologico 

 Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così   

definito1: 

6 assistenti Amministrativi e 31 Collaboratori scolastici. 

A norma dei commi 10 e 12 della L.107/15 saranno intraprese iniziative di formazione rivolte agli 

studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività 

formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario: 

Approfondimenti relative alle tematiche di privacy, bullismo nelle varie forme e adescamenti per vie 

telematiche 

Conoscenza di tecniche di primo soccorso 

In coerenza con il Piano scuola del MI saranno messe in pratica e attivate le seguenti iniziative: 

- Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team (tutto il 

personale ATA) 

- Principi di base dell’architettura digitale della scuola (tutto il personale ATA) 

- Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità di lavoro agile 

(Assistenti amministrativi e tecnici). 

 
       



 

 

PREMESSA 

L’Istituto Comprensivo Pizzighettone San Bassano sta gradualmente delineando la propria identità che 

non esprime semplicemente una somma, ma nemmeno è un’immagine amplificata di una parte piuttosto 

dell’altra. È in realtà un organismo totalmente nuovo che mira all’obiettivo primario di conservare intatta 

la realtà storica di ogni singolo plesso e di ogni territorio, pur reinterpretando alla luce di una nuova 

prospettiva, portata avanti dalla Dirigenza che ha solo ereditato, ma non vissuto direttamente, le 

precedenti vicende. 

 

MISSION 
L’Istituto Comprensivo Pizzighettone San Bassano intende far crescere cittadini aperti alle 

meraviglie della vita, consapevoli del proprio cammino, capaci di comunicare con i moderni mezzi 

di comunicazione in qualsiasi contesto. Dunque, si propone il compito di promuovere, garantire e 

sostenere la centralità dell'alunno, qualità del percorso scolastico, la Continuità didattica tra ordini 

scolastici, l’accoglienza ed inclusione, l’apertura al territorio, i nuovi linguaggi. 

A tal fine l’istituzione aderisce alle seguenti Reti di scopo: 
 

 progetto “La mia Scuola per la pace”; 
 

 rete Regionale FAMI; 
 

 L’ Istituto partecipa al Progetto “Dislessia Amica”; 
 

 Progetto Gaia Benessere Salute, patrocinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 
 

 Rete “Stradivari”, per condividere iniziative di tipo musicale; 
 

 Protocollo “Spazio Legalità”, d’intesa con la Questura e la Prefettura di Cremona, per 

prevenire fenomeni di devianza giovanile e adottare giuste misure d’intervento; 

 L’Istituto Comprensivo Pizzighettone San Bassano opera con altri istituti ed associazioni del 

territorio che condividono gli scopi formativi, valoriali e culturali; 

 Rete scolastica per le azioni CPL “Gli strumenti della legalità dei Centri di Promozione della 

Legalità per il Sistema Scolastico e Sociale della Lombardia (IIS Torriani);



 

 

 Rete di Scuole che promuovono salute della Regione Lombardia (S.P.S.), allo scopo di 

assicurare: equità (un accesso equo per tutti all’istruzione e alla salute); 

Sostenibilità (salute, istruzione e sviluppo sono correlate tra loro, con attività e programmi 

implementati in modo sistematico nel lungo periodo); Inclusione (la diversità viene 

valorizzata. Le scuole sono comunità di apprendimento nelle quali tutti si sentono accolti e 

rispettati); Empowerment (Tutti i membri della comunità scolastica sono coinvolti 

attivamente); Democrazia (le Scuole che Promuovono Salute si fondano sui valori della 

democrazia). 

Per promuovere la salute il nostro Istituto utilizza una metodologia d’insieme che fa 

riferimento alle quattro strategie di intervento: 

 
1. Sviluppare le competenze individuali 

2. Qualificare l’ambiente sociale 

3. Migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo della scuola 

4. Rafforzare la collaborazione comunitaria 

 

VISION 

 
La scuola è: 

 ambiente di crescita in cui tutti devono sentirsi accolti per quel che sono, nella propria singolarità; 

 luogo di incontro dove ciascuno trova il necessario aiuto per diventare uomo, donna e cittadino/a 

secondo le proprie attitudini ed aspirazioni; 

 spazio di democratico confronto in cui si impara a costruire insieme anche dall’errore, punto di 

partenza fondamentale per migliorare sé stessi; 

 centro dove cultura e tradizioni si incontrano nel reciproco rispetto, dialogando e tracciando 

sentieri nuovi e significativi nel solco del principio di legalità 

 

Alla luce di ciò l’Istituto comprensivo Pizzighettone-San Bassano si propone, dunque, le seguenti 

finalità: 

 colmare le lacune nella preparazione di base attraverso attività di compensazione finalizzate allo 

studio della lingua italiana, della matematica, delle lingue straniere per garantire 

l’alfabetizzazione di base; 

 favorire il processo di socializzazione e lo sviluppo di competenze di cittadinanza degli alunni 

attraverso attività laboratoriali ed attività motorie, col fine ulteriore di combattere il fenomeno 

dell’insuccesso scolastico; 

 promuovere attività che concorrano all’educazione alla legalità; 

 favorire l’inclusione attraverso specifiche attività culturali destinate agli alunni stranieri, agli 

alunni disabili, agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, agli alunni con Disturbi Specifici di 

Apprendimento attraverso piani di studio personalizzati, senza creare specifici comparti 

all’interno delle classi con suddivisioni deleterie e contrarie ad ogni forma di inclusione; 

 proporre itinerari di eccellenza per alunni meritevoli; 

 partecipare a concorsi culturali coerenti con l’offerta formativa del primo ciclo di istruzione; 

 promuovere, compatibilmente con le esigenze economiche dell’utenza, viaggi di istruzione e 

visite guidate sul territorio con rilevanti ricadute sul piano culturale e coerenti con il percorso 

didattico degli alunni; 



 

 attuare attività di aggiornamento del personale sulla base delle esigenze manifestate, coerenti 

col ruolo di appartenenza e con le esigenze didattico-educative; 

 pianificare un’Autovalutazione di istituto attraverso le Prove Invalsi, da un lato, e report, 

questionari rivolti al personale agli alunni della secondaria e ai loro genitori, incontri dello 

staff dirigenziale, incontri all'interno degli OO.CC., dall’altro, al fine di riconoscere e 

consolidare i punti di forza e riconoscere ed intervenire sui fattori di criticità per ridurne e/o 

annullarne gli effetti; 

 progettare percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare; 

 prevedere, ove occorrano, percorsi di tutoring e peer education. 

 
Al termine della permanenza nelle scuole dell’Istituto i ragazzi dovranno essere nelle condizioni di: 

 

 riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria esperienza motoria, emotiva e razionale 

 abituarsi a riflettere, con spirito critico, sia sulle affermazioni in genere, sia sulle 

considerazioni necessarie per prendere una decisione 

 distinguere, nell’affrontare in modo logico i vari argomenti, il diverso grado di complessità 

che li caratterizza 

 avere gli strumenti di giudizio sufficienti per valutare se stessi, le proprie azioni, i fatti e i 

comportamenti individuali, umani e sociali degli altri, alla luce dei parametri derivati dai 

grandi valori spirituali che ispirano la convivenza civile 

avere consapevolezza, sia pure adeguata all’età, delle proprie capacità e riuscire, sulla base di 

esse, a immaginare e progettare il proprio futuro, predisponendosi a gettarne le basi con 

appropriate assunzioni di responsabilità 

 porsi le grandi domande sul mondo, sulle cose, su di sé e sugli altri, sul destino di ogni realtà, 

nel tentativo di trovare un senso che dia loro unità e giustificazione, consapevoli tuttavia dei 

propri limiti di fronte alla complessità e all’ampiezza dei problemi sollevati 

 
CURRICOLO D’ ISTITUTO 

 
Il Curricolo del nostro Istituto, con i Traguardi di Competenza e con le Progettazioni Disciplinari, 

redatte dai Docenti di ogni Ordine di Scuola, è pienamente rispondente alle INDICAZIONI 

NAZIONALI 2012. 

Nella stesura del proprio Curricolo i docenti si sono rifatti ai modelli proposti dalla dott.ssa Franca 

Da Re. 

Il Curricolo pone le basi per i traguardi educativi, culturali, sociali e professionali che saranno 

perseguiti da ogni alunno dal Secondo Ciclo di studi (In fase di stesura). 

 

L’esigenza di verticalizzazione del curricolo nel primo ciclo d’istruzione, scuola dell’infanzia 

compresa, non è una novità riconducibile all’ultimo testo delle Indicazioni (2012). Nel processo di 

riunificazione ordinamentale delle tre tipologie di scuola, caratterizzate da una specifica idoneità 

educativa e professionale, tale prospettiva era presente anche nella legge n. 53/2003 (Delega al 

Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni 

in materia d’istruzione e formazione professionale). 

 

Nel nostro Istituto si è resa la necessità di predisporre modelli organizzativi capaci di facilitare il 

confronto, la sintesi tra docenti con matrici professionali differenti e con il vincolo di elaborare un 

Curricolo d’Istituto “quale espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica”, 



 

attraverso l’indicazione delle scelte della comunità scolastica che caratterizzano l’identità 

dell’Istituto stesso. 

 

Con l’espressione “dipartimenti disciplinari” si intendono quelle articolazioni del 

Collegio dei Docenti di una Istituzione Scolastica formate dai docenti che appartengono 

alla stessa disciplina o alla medesima area disciplinare, preposti per prendere decisioni 

comuni su determinati aspetti importanti della didattica. 

 

L'istituzione del dipartimento è prevista dal D.L.vo n.297/1994 Testo unico, che all'art. 7 

recita: "Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e 

in organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni". 

 

 

DIPARTIMENTI ARTICOLAZIONI 

 

La nostra Istituzione Scolastica ha individuato i seguenti Dipartimenti Disciplinari: 

 

 Dipartimento LOGICO, TECNOLOGICO E SCIENTIFICO; 

 

 Dipartimento LINGUISTICO ESPRESSIVO; 

 

 Dipartimento STORICO CULTURALE 

 

 Dipartimento INFANZIA 

 

In sede di dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a: 

 

· concordare scelte comuni inerenti al valore formativo e didattico-metodologico, 

 

· programmare le attività di formazione/aggiornamento in servizio, 

 

· completare i Curricoli per le varie discipline 

 

· concordare prove di verifica parallele  

 

Durante le riunioni di dipartimento, i docenti: 

· discutono circa gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di 

conoscenze, abilità e competenze, 

 

· definiscono i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni 

Nazionali, 

 

· individuano le linee comuni dei piani di lavoro individuali. 

 

Oltre alla mera "scelta" dei nuclei fondanti delle discipline, in sede di dipartimento dovrebbero essere 

avviate delle riflessioni didattiche, pedagogiche, metodologiche ed epistemologiche, volte a 

migliorare il processo di insegnamento/apprendimento. È bene ricordare che l'azione didattica deve 



 

favorire l'apprendimento da parte del discente, quindi un confronto diretto può di certo far sì che 

ciascun docente possa far tesoro delle esperienze realizzate dai colleghi. Ogni docente attiva delle 

metodologie proprie e che egli stesso ritiene più idonee di altre, ma il concetto di metodologia più 

idonea può essere fine a sé stesso, in quanto le proprie "tecniche" devono essere sempre in fieri, 

perché diversi sono i contesti e diverse sono le cose che necessitano di risposte differenti. 

 

Da diversi anni, molte scuole affidano ai dipartimenti anche la redazione di prove d’ingresso comuni 

a tutte le classi, generalmente prime e terze, per valutare i livelli degli studenti e attivare le strategie 

più idonee per l’eventuale recupero e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi inerenti agli 

anni scolastici pregressi. 

 

Compito dei dipartimenti è anche la progettazione degli interventi di recupero, la valutazione delle 

proposte di adozione dei libri di testo e l’acquisto di materiale utile per la didattica. 

 

 

DIVENTARE CITTADINI CONSAPEVOLI – EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’  

 

A partire dall' anno scolastico 2020/2021, l'insegnamento dell'educazione civica, trasversale alle 

altre materie, sarà obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione, a partire dalle scuole dell’infanzia.  

 

Premessa 

La promozione dell’educazione alla cittadinanza trova un terreno di esercizio concreto nella 

quotidianità della vita scolastica: i regolamenti di istituto, l’integrazione eventuale del Patto 

educativo di corresponsabilità, esteso anche ai percorsi di scuola primaria, la costruzione di 

ambienti di apprendimento atti a valorizzare la relazione educativa e l’inclusione di ciascun 

allievo, l’adozione di comportamenti consoni, la promozione di buone pratiche e la valorizzazione 

delle migliori esperienze, contribuiscono a sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili 

e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità. 

Nell’ambiente scolastico gli studenti si trovano di fronte per la prima volta alle istituzioni e devono 

essere forniti di strumenti che permettano loro di essere in grado di muoversi, agire e comportarsi 

in modo adeguato e consapevole nelle relazioni con adulti e loro pari, partendo dalla scuola 

dell’infanzia fino ad arrivare alla scuola secondaria. 

 

A scuola avviene il passaggio di consegne tra le generazioni mediante la trasmissione della cultura, 

ed è l’ambiente in cui si possono costruire percorsi di diffusione della legalità e del rispetto delle 

regole per far sentire l’alunno consapevole e attivo custode delle regole fondamentali della 

Costituzione italiana e della comunità civile in genere. 

“Buoni cittadini” si diventa nel corso della crescita confrontandosi con gli altri, riflettendo sulle 

nozioni di giustizia, uguaglianza, rispetto e libertà, individuando, imparando e rispettando le 

regole, intese come frutto di scelte condivise all'interno di una società civile, nell'ambito della 

quale ogni individuo è chiamato a portare il proprio contributo partecipando costruttivamente. 

Doveri delle istituzioni scolastiche sono quelli legati alla promozione e divulgazione negli alunni 

dei concetti di legalità, fiducia, pari dignità, responsabilità e solidarietà, per sollecitare la sensibilità 

verso le diversità e le differenze, presentare il multiculturalismo come valore aggiunto della nostra 

società, perseguire comportamenti di pace e di ripudio della guerra. 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1 CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 

 

LE COMPETENZE – CHIAVE 

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento le Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente definite del Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea 

(Raccomandazione del 22 maggio 2018). Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave e 

descrive le conoscenze, le abilità e le attitudini essenziali ad esse collegate. 

 Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Il Consiglio dell’Unione Europea adotta una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave 

per l’apprendimento permanente (22 maggio 2018). 

 

Il 22/05/2018 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente che pone l’accento sul valore della complessità 

e dello sviluppo sostenibile. L’ANP pubblica una prima analisi del documento, evidenziandone la 

valorizzazione del ruolo strategico delle alte professionalità. 

A distanza di 12 anni, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione 

sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente che rinnova e sostituisce il precedente 

dispositivo del 2006. Il documento tiene conto da un lato delle profonde trasformazioni economiche, 

sociali e culturali degli ultimi anni, dall’altro della persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle 

competenze di base dei più giovani. Emerge una crescente necessità di maggiori competenze 

imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di 

adattarsi ai cambiamenti”. 

Dalla lettura del testo, risultano apprezzabili soprattutto due aspetti: 
– l’insistenza su una più forte interrelazione tra forme di apprendimento formale, non formale e 

informale; 

– la necessità di un sostegno sistematico al personale didattico, soprattutto al fine di “introdurre forme 

nuove e innovative di insegnamento e apprendimento”, anche in una prospettiva di riconoscimento 

delle “eccellenze nell’insegnamento”. 

Apprezzabile è la forte curvatura che il documento testimonia verso il valore della sostenibilità, 

evidenziando la necessità – per tutti i giovani – di partecipare ad una formazione che promuova stili 

di vita sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la cultura non 

violenta, la diversità culturale, il principio della cittadinanza globale. 

Per ANP, impegnata da sempre verso un serio rinnovamento della didattica e per uno sviluppo delle 

competenze che davvero si concretizzi nell’acquisizione di una piena autonomia di pensiero, il testo 

del Consiglio dell’Unione Europea appare interessante anche per la forte sottolineatura del ruolo 

strategico delle alte professionalità. Nell’evidenziare l’importanza di un robusto sostegno al 

personale docente, da attuare attraverso canali plurimi e strutturali, il documento pone l’accento sulla 

leva più rilevante di un processo di cambiamento che la scuola italiana ancora stenta ad intraprendere. 

Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e 

atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a 

idee, persone, situazioni”. Le otto competenze individuate modificano, in qualche caso in modo 

sostanziale, l’assetto definito nel 2006. 

Esse sono: 

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 



 

Nel complesso, si riscontra la presa d’atto di una forte accelerazione verso la dimensione della 

complessità: nella parte descrittiva del documento, emergono sia il fenomeno della 

connessione/sovrapposizione tra le varie aree, sia il riconoscimento di un potenziale intrinseco che 

porta ciascuna competenza ad invadere altri campi di esperienza culturale e relazionale. Ciò risulta 

particolarmente evidente nelle competenze di comunicazione (non più individuate “nella 

madrelingua” e “nelle lingue straniere”, bensì in “alfabetica funzionale” e in “multilinguistica”). 

Altrettanto interessanti, e fortemente interrelate, sono le due categorie della competenza “personale e 

sociale” unita “all’imparare ad imparare” (come unica dimensione che vede nella flessibilità e nella 

capacità di adattamento una componente del “saper essere” e dello “stare con gli altri”) e della 

“competenza di cittadinanza” (che ora costituisce categoria a sé). Il documento si sofferma, inoltre, 

sulla necessità di rafforzare le competenze dei giovani negli ambiti delle STEM, prediligendo un più 

stretto rapporto tra apprendimento formale, creatività ed esperienze di laboratorio. In senso più ampio, 

la Raccomandazione pone l’accento sui valori della curiosità e della capacità di relazione con 

“l’altro” (inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla capacità di pensiero 

critico e alla resilienza. Risulta strategico il riferimento all’importanza di saper valutare i rischi 

connessi alle trasformazioni, alla capacità di lettura dei contesti e alla necessità di uno stato continuo 

di autoriflessione nonché di controllo dei fenomeni comunicativi e relazionali. 

Di assoluta importanza è l’attenzione riservata al principio di “consapevolezza culturale” che 

presuppone un atteggiamento di familiarità ed un approccio disinvolto nei confronti del patrimonio 

culturale, nonché della sfera emotiva ed identitaria che è connaturata al riconoscimento del concetto 

di “eredità” di un popolo o di una nazione. 

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

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

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 

affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo 

ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 

altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica 

di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le 

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

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostra una padronanza della 

lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di 

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

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 

inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una 

seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 

analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche 

proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni 

sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio e nel tempo 

dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili 

da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti 

diversi nel mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 

capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 



 

apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e 

corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione 

per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti 

educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle 

comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, 

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

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al 

proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto 

ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

 
SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE 

 

Nel PTOF è previsto, a livello curricolare, per la scuola secondaria di primo grado, lo studio 

di uno strumento musicale e con lui le materie complementari. 

E’ ormai risaputo che la musica occupa una posizione fondamentale nella vita dei giovani, 

contribuendo pertanto allo sviluppo armonico della personalità ed è altrettanto dimostrato da studi 

scientifici come attraverso attività musicali di elevata qualità si possano sviluppare diverse facoltà 

cognitive, l’autodisciplina, l’autostima, la creatività l’attenzione, la memoria ecc.. 
 

 

 

L’indirizzo musicale, autorizzato ed istituito per la prima volta nell’anno scolastico 2013/14, 

favorisce uno studio maggiormente approfondito della musica con l’insegnamento di uno strumento 

musicale a scelta tra: pianoforte, clarinetto, chitarra e flauto traverso, ad integrazione delle 2 ore 

curricolari di educazione musicale. 

L'insegnamento strumentale 

integra il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi dell' 

alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, estetico- 

emotiva, improvvisativo-compositiva, sociale e comunicativa. 

Il percorso fa riferimento al Decreto Ministeriale 6 agosto 1999, n. 201. 

Per l’anno scolastico in corso le attività verranno effettuate in presenza e in concomitanza di 

specifiche situazioni emergenziali si ricorrerà alla DDI anche attraverso video/piattaforme e nuove 

tecnologie, creando contenuti audio/video sincroni e asincroni. 
 

 

ALLEGATO 2 - REGOLAMENTO INDIRIZZO MUSICALE 
 



 

 

L’ORGANICO POTENZIATO 
L’art.1, comma 5 della legge 107/2015 prevede che al fine di dare piena attuazione al processo di 

realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, sia istituito per 

l’istituto comprensivo, l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e 

progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa 

predisposto ai sensi del comma 14. 

Gli obiettivi che sottintendono l’organico del Potenziamento nel nostro Istituto sono: 

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 

dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 

operanti in tali settori 

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e 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; potenziamento delle conoscenze 

in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

 

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 

alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

il 18 dicembre 2014 

- 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, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese 

- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con 

gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei 

mediatori culturali 

I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta 

formativa con: 

 attività di insegnamento (per esempio: attività di compresenza nelle classi) 

 attività di potenziamento (per alunni in micro gruppi) 

 attività di sostegno (per esempio: laboratori didattici) 

 sostituzione di docenti assenti fino a 10 gg. (art.1, comma 85) 

 
Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa si prospetta il seguente 



 

fabbisogno in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite di 8 unità: 

 

5 per il potenziamento delle abilità nella scuola primaria; 
2 per il potenziamento della pratica musicale e delle competenze alfabetiche nella scuola secondaria. 

1 posto di docente della classe di concorso A022 per l’esonero (semiesonero) del primo collaboratore 

del dirigente. 



 

MODELLO ORGANIZZATIVO DEI PLESSI 

 
PIZZIGHETTONE 

 
 

 

 

 
 

Scuola dell'Infanzia di Roggione 

Via S.Archelao 

tel. 0372 744891 

La scuola funziona per 40 ore settimanali 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle 

16.00 (possibilità orario anticipato 7.45) 

Scuola dell'Infanzia di Pizzighettone, 

v. Rossini 

tel.0372 743308 

La scuola funziona per 40 ore settimanali 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle 

16.00 (possibilità orario anticipato 7.45) 

Scuola Primaria "De Amicis" di 

Pizzighettone, 

v. Marconi 

tel. 0372 730080 

La scuola funziona per 27.30 ore settimanali 

Lunedì – Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.10 

alle 12.10 e dalle 13.40 alle 16.10 (con 

possibilità di mensa) – Martedì e giovedì 

dalle 8.10 alle 12.10 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

GRUMELLO CREMONESE 

Scuola Secondaria di I° Grado 

"Enrico Fermi" 

di Pizzighettone, 

p.zza Repubblica 

tel. 0372 743250 

Orario lunedì- venerdì: dalle 7.55 alle 13.45 

Indirizzo musicale: anche due pomeriggi 

settimanali distribuiti tra lezioni individuali, 

lezioni di teoria e solfeggio, lezioni di musica 

di insieme. Sabato libero. 

 
 

Scuola Infanzia 

S. Francesca Saverio Cabrini 

Grumello Cr.se 

Piazza Leonardo da Vinci, 3, 

26023 Grumello Cremonese 

tel. 0372 729591 

 
La scuola funziona per 40 ore 

settimanali dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 8.20 alle ore 16.20. 



 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria 
S. Francesca Saverio Cabrini 

Piazza L. da Vinci 12 

 
Tel /fax 0372 70281 

La scuola funziona per 30 ore 

settimanali dal Lunedì al Venerdì. 
ORGANIZZAZIONE ORARIA 

SETTIMANALE 

LUNEDÌ, MARTEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ  

 

mattino 8,30/12,30 

 

Pausa pranzo 12,30/13,30 (servizio 
mensa) 

pomeriggio 13,30/16,00 

MERCOLEDÌ solo mattino 8,30/12,30 

Scuola Secondaria di I Grado 

Piazza Leonardo da Vinci 9 

Tel 0372 70035 

Il modulo orario valido per tutte le 

classi : lunedì – mercoledì – giovedì: 

7.55/15.25 

pom. 13.35/ 15.25 

Martedì – venerdì: 7.55/13.35 

Tel 0372 70035 



 

 

SAN BASSANO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA 

Via Vismara De Petri 29 

 
Tel 0374 373480 

 
La scuola funziona per 40 ore settimanali 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.15 alle ore 

16.15 

SCUOLA 

PRIMARIA "M.G. 

Vida" 

Piazza Mons. Frosi 1 

26020 

Tel 0374 373382 

Lunedì - Martedì - Giovedì – Venerdì 8.20 / 

12.20 - 13.35 / 16.05 

Mercoledì 8.20 / 12.20 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO "M.G. Vida" 

 
Orario lunedì- venerdì: dalle 7.55 alle 

13.45 

Indirizzo musicale: anche due 

pomeriggi settimanali distribuiti tra 

lezioni individuali, lezioni di teoria e 

solfeggio, lezioni di musica di insieme. 

Sabato libero. 

Spagnolo e francese lunedì14.30 / 16.00 



 

 

FORMIGARA (SC. INFANZIA) 
 

 

 

 

 

Scuola Stat. Inf. "Arcobaleno" 

Via Roma 16 

26020 Formigara CR 

tel/fax 0374 78234 
 

La scuola funziona per 40 ore settimanali 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.15 

alle ore 16.15 

https://www.tuttitalia.it/lombardia/24-formigara/53-scuole/


 

PROGETTUALITÀ 
Il Ptof si articola tenendo conto della necessità di far sì che la progettualità sia parte integrante e 

costruttiva, per garantire agli alunni maggiori opportunità d’istruzione, di apprendimento, di 

motivazione all’impegno scolastico. 

I progetti si articolano con le priorità di Istituto indicate nel RAV nonché con le esigenze degli alunni 

facendo anche però riferimento alle competenze dei docenti dell’Istituto. Nel Piano triennale verranno 

inserite quelle azioni progettuali che consentiranno, nel triennio, il raggiungimento degli obiettivi 

inseriti nel Piano di Miglioramento coerenti con le finalità del Piano triennale che contribuiscono a 

caratterizzare significativamente l’Istituto. 

Le attività in ogni caso verranno definite e verificate di anno in anno nella loro opportuna 

realizzazione. 

 

ACCOGLIENZA 

 Instaurare un rapporto sereno, di fiducia e di interrelazione positiva tra alunni e docenti 

 Favorire negli alunni la comprensione e la condivisione di modalità e di proposte di 

lavoro nuove 

 Osservare, verificare comportamenti ed apprendimenti ossia livelli di competenze e 

prerequisiti in situazioni funzionali per predisporre quindi programmazioni più mirate ai 

bisogni 

 Informare le famiglie rispetto alle modalità di funzionamento della scuola 

 Ricevere dalle famiglie informazioni utili alla conoscenza dei bisogni degli alunni 

 Avviare percorsi di collaborazione costruttiva tra scuola e famiglia. 

INTERCULTURA 

 Conoscere e confrontare culture e modelli di vita diversi, valorizzando le differenze 

 

 Educare alla convivenza, alla collaborazione e all’accoglienza 

 

 Promuovere, favorire la comprensione della lingua parlata e scritta nelle situazioni di vita più 

comuni 

 

 Promuovere l’apprendimento dell’italiano come lingua per comprendere ed esprimere idee, 

concetti, astrazioni, quale veicolo per altri apprendimenti. 

 
 

AREA ESPRESSIVA 

 Stimolare la capacità di ascolto, d’attenzione e di concentrazione 

 

 Ampliare e consolidare la competenza linguistica a livello comunicativo in base al contesto 
 

 Sviluppare la creatività personale attraverso lo sviluppo dei linguaggi non verbali: teatro, 

musica, pittura, arti figurative, libera espressione corporea e gestuale. 



 

 
 

  Realizzare percorsi di animazione teatrale, drammatizzazione, lettura animata di storie, giochi 

mimici e ritmici e di comunicazione espressiva, canto corale, uso di strumenti. 

 

PREVENZIONE DISAGIO E PROMOZIONE AL BENESSERE - SPORT 

 Promuovere la capacità di costruire autostima. (Progetto Gaia – Progetto patrocinato dal 

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali) 

 

 Interiorizzare i valori della convivenza civile 

 

 Qualificare l’ambiente sociale promuovendo clima e relazioni positive 

 

 Migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo 

 

 Rafforzare la collaborazione comunitaria costruendo alleanze positive 

 

 Diffondere la cultura sportiva negli alunni fondata sul movimento come fattore determinante 

di salute e di benessere 

 Promuovere il valore del rispetto delle regole e dei valori etici che stanno alla base della 

convivenza civile 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 

 favorire una prima conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale che gli alunni 

frequenteranno; 

 consentire un ingresso il più sereno possibile nel nuovo ordine scolastico, 

 Favorire l’analisi di risorse (abilità, competenze, interessi); 

 Ampliare le conoscenze sui percorsi di studio (Scuola Superiore, Università) e mercato del 

lavoro; 

 Potenziare la capacità di valutazione critica della realtà circostante; 

 Sostenere i ragazzi nell’elaborazione di strategie adeguate ad affrontare nuove situazioni; 

 Prevenire la devianza e il disagio sociale; 

 Realizzare un proprio progetto di vita. 

 

 

 

 

 

 
 

AMBIENTE 

 Osservare l’ambiente locale per coglierne caratteristiche ed elementi di vulnerabilità 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio ambiente 

 Favorire la crescita di una mentalità ecologica - Educare alla complessità 

AREA SCIENTIFICO –TECNOLOGICA 

 

 Promuovere la cultura tecnico-scientifica all’interno del nostro Istituto 

 Sviluppare la consapevolezza delle potenzialità della scienza e della tecnologia 

 Facilitare il coinvolgimento e l’apprendimento con metodologie connaturate di carattere 

operativo e sperimentale delle discipline dell’area 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 Costruire occasioni di riflessione e di dialogo sui temi della legalità, della responsabilità e 

della solidarietà 

 Conoscere e rispettare usi costumi e tradizioni delle diverse culture 

 Guidare verso la consapevolezza del significato dei doveri e dei diritti e della loro correlazione 

 Acquisire le competenze chiave di Cittadinanza 

LINGUE STRANIERE 

 Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera 

 Offrire fin dall’età precoce un approccio ad una nuova lingua per comunicare, ponendo così le 

basi per un giusto atteggiamento di curiosità e apertura interculturale. 

 Migliorare la Competenza comunicativa in Lingua straniera per fornire agli studenti tutti gli 

strumenti necessari per far fronte, in modo consapevole, alle sfide della società odierna 

PON 

  Perseguire equità e coesione, favorendo la riduzione dei divari territoriali, il rafforzamento 

delle scuole contraddistinte da maggiori ritardi e il sostegno degli studenti caratterizzati da 

maggiore difficoltà; 

 Promuovere le eccellenze per garantire a tutti opportunità di successi formativi. 



 

 

Per questo anno scolastico, per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano si farà riferimento alle sole figure 
interne anche in relazione della necessità di assicurare le misure contingenti imposte dall’attuale situazione 
emergenziale. 

 

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, 

con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le 

prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, 

ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza 

mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti 

tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, 

rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica complementare che, in condizioni 

di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e 

delle nuove tecnologie. 

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli 

studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, 

studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. L’istituto valuta, altresì, la possibilità di attivare la DDI 

utilizzando il personale docente a disposizione senza alcun onere aggiuntivo anche alle studentesse e agli 

studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo 

a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie 

 

 

ALLEGATO 3 REGOLAMENTO DDI 

 

 



 

2. Qualificare l’ambiente sociale 

 

VALUTAZIONE 

 

Normativa di riferimento 

 D. P. R. 24 giugno 1998, n. 122 

 Legge n.169 del 2008 Cittadinanza e Costituzione – valutazione del comportamento 

 DPR 122 del 2009-Regolamento per la valutazione degli alunni - validità dell’anno scolastico. 

 DPR 254 del 2012 DPR - Indicazioni Nazionali per curricolo -Traguardi per lo sviluppo delle 

 

competenze Profilo delle competenze in uscita al termine del Primo Ciclo. 

C. M. n.3 del 2015 modello nazionale certificazione 

competenze primo ciclo Legge n.107 del 2015 

Nota MIUR prot. 2000 del 23.02.2017 

D.L. 62 del 13 Aprile 2017 

Nota1865 del 10 Ottobre 2017 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La valutazione è un processo dinamico molto complesso il cui fine principale deve essere quello di 

favorire la crescita umana e sociale dell’alunno. Il percorso curricolare, elaborato unitariamente, ha 



 

come riferimento la promozione di conoscenze, abilità e competenze, che necessitano dell’apporto 

simultaneo dei vari saperi disciplinari. Essa ha lo scopo di fornire una informazione continua e 

dettagliata circa il modo in cui i singoli allievi accedono ad una procedura di apprendimento e quindi 

procedono attraverso di essa. La disponibilità di tale informazione è indispensabile se si vogliono 

assumere decisioni didattiche tempestive, per corrispondere alle necessità di ciascun allievo 

differenziando la proposta formativa. La valutazione formativa interviene durante i processi di 

apprendimento, ed ha lo scopo di accertare in modo analitico quali abilità e competenze ciascun 

allievo stia acquisendo, o rispetto a quali incontri difficoltà: gli insegnanti possono quindi attivare 

tempestivamente quegli interventi compensativi che appaiono più opportuni. 

La fase relativa a "come valutare" riguarda la raccolta delle informazioni ed è anche conosciuta come 

fase di "misurazione" o di "verifica". Essa consiste nel proporre al gruppo-classe "prove" attraverso 

le quali gli allievi forniscono informazioni su ciò che si vuole valutare. 

Sia la programmazione che la valutazione terranno conto di: logiche di verticalità (curricolo 

verticale), percorso evolutivo di ogni alunno/a, livello di partenza e risultati conseguiti, progressi, 

impegno, potenzialità e comportamento. 

Le prove che nella scuola si usano più frequentemente sono: interrogazione orale, prove scritte (tema, 

dettato, traduzioni, relazioni, esercizi, problemi …), prove strutturate (relazioni, questionari…) prove 

pratiche (ed. motoria, ed. immagine, teatro, musica…). 

Attraverso la rivelazione e l'offerta di informazioni e dati analitici (Registro elettronico) è possibile 

identificare direttamente progressi e/o difficoltà dell’alunno. 

Per la scuola primaria e secondaria di I grado i voti delle discipline sono espressi in decimi. La 

valutazione del comportamento è indicata con una breve considerazione per la scuola primaria e con 

un giudizio sintetico (sufficiente, buono ecc…) per la scuola secondaria. Il documento di valutazione 

è completato con un giudizio descrittivo sul percorso scolastico dell’alunno, intermedio e finale. La 

valutazione è pertanto un monitoraggio degli apprendimenti che passa attraverso l’analisi della 

situazione di partenza, l’osservazione sistematica dei processi di apprendimento, l’osservazione dei 

comportamenti e i risultati delle verifiche. Concorre ai processi di autovalutazione, al miglioramento 

dei livelli di conoscenze, al successo formativo e al miglioramento continuo. Il Collegio dei Docenti 

definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione. 

 

 

L’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione) 

ha il compito di rilevare i livelli di padronanza mostrati dagli allievi nelle conoscenze e nelle abilità 

e la qualità dell'intero sistema scolastico nazionale, fornendo alle scuole, alle famiglie e alla comunità 

sociale, al Parlamento e al Governo elementi di informazioni essenziali circa la salute e le criticità del 

nostro sistema di istruzione, all'interno di un confronto internazionale che oggi va assumendo sempre 

più rilevanza. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

E' prevista al termine della Scuola Primaria e al termine della Scuola Secondaria di 1^ grado. E' 

descritta, certificata e accompagnata da voti in decimi e costituisce il documento-base dell’incontro 

fra i docenti della Primaria e Secondaria nel momento in cui procedono con le informazioni di 

passaggio.



 

 

GRIGLIE DI CORRISPONDENZA TRA VOTO E GIUDIZIO DI PROFITTO 

 
ATTRIBUZIONE DEL VOTO SUGLI APPRENDIMENTI SCUOLA PRIMARIA 

 

VOTO CONOSCENZE ED ABILITÀ 

 

10 
 

Ha raggiunto una padronanza completa e funzionale di conoscenze, abilità 

e procedure che sa trasferire anche in contesti nuovi. Il livello di 

competenze raggiunto è ottimale. 

 

9 

 

Ha acquisito con sicurezza conoscenze ed abilità, le sa applicare in modo 

organizzato e funzionale. I traguardi di competenza sono stati pienamente 

raggiunti. 

 

8 

 

Ha acquisito conoscenze ed abilità ed è avviato ad applicarle in modo 

abbastanza corretto e autonomo. I traguardi di competenza sono stati 

raggiunti in modo apprezzabile. 

 

7 
 

Ha acquisito nel complesso adeguate conoscenze ed abilità. È avviata la 

capacità di applicare procedure. I traguardi di competenza sono stati 

raggiunti. 

 

6 

 

Conoscenze ed abilità di base raggiunte. Sa operare in situazioni note o già 

sperimentate. I traguardi di competenza sono stati raggiunti in modo 

essenziale. 

 

5 
 

Conoscenze ed abilità non acquisite, parzialmente acquisite o 

frammentarie. Non sa operare neppure se guidato individualmente anche in 

situazioni note o già sperimentate. I traguardi di competenza non sono stati 

ancora raggiunti. 



 

 

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 
(Revisione documento in data 12 giugno 2019; approvazione in collegio docenti di settore primaria 

26 giugno 2019). 

N.B. L'utilizzo dei livelli degli indicatori in tabella è da intendersi come guida flessibile per la 

valutazione e la definizione del giudizio sintetico del comportamento. 

 
 CONVIVENZA 

CIVILE E 

RISPETTO 

DELLE REGOLE 

PARTECIPAZIONE RESPONSABILI 

TA' 

RELAZIONALI 

TA' 

FREQUENZA 

OTTIMO Pienamente Partecipazione Assunzione Atteggiamento Frequenza assidua 
 rispettoso delle attiva e propositiva consapevole e attento, leale e  

 persone e delle alla vita della classe piena dei propri collaborativo nei  

 regole, ordine e e alle attività doveri scolastici confronti di pari  

 cura degli scolastiche. ed extra e adulti.  

 ambienti e dei  scolastici.   

 materiali della     

 scuola.     

DISTINTO Comportamento Partecipazione Assunzione dei Atteggiamento Frequenza assidua 
 rispettoso delle attiva alla vita della propri doveri attento e leale nei  

 persone e delle classe e alle attività scolastici ed confronti di pari  

 regole, ordine e scolastiche. extra scolastici. e adulti.  

 cura degli     

 ambienti e dei     

 materiali della     

 scuola     

BUONO Comportmente Partecipazione Generale Atteggiamento Frequenza 
 generalmente positiva alla vita assunzione dei corretto nei regolare 
 rispettoso delle della classe e alle propri doveri confronti di pari  

 persone, delle attività scolastiche. scolastici ed e adulti.  

 regole, degli  extra scolastici.   

 ambienti e dei     

 materiali della     

 scuola.     

DISCRETO Comportamento Partecipazione ed Generale Rapporti Frequenza 
 non sempre interventi solo assunzione dei interpersonali discontinua 
 rispettoso delle dietro propri doveri abbastanza  

 persone, delle sollecitazione. scolastici, seppur corretti.  

 regole, degli  non sempre in   

 ambienti e dei  modo puntuale.   

 materiali della     

 scuola.     



 

SUFFICIENTE Comportamento 

non sempre 

rispettoso delle 

persone, delle 

regole, degli 

ambienti e dei 

materiali della 

scuola. 

Partecipazione 

discontinua alla 

vita della classe e 

alle attività 

scolastiche. 

Parziale 

assunzione dei 

propri doveri 

scolastici ed 

extrascolastici. 

Atteggiamento 

non sempre 

corretto nei 

confronti di pari 

e adulti. 

Frequenza 

discontinua 

NON 

SUFFICIENTE 

Comportamento 

non rispettoso 

delle persone, 

delle regole, degli 

ambienti e dei 

materiali della 

scuola. 

Scarsa 

partecipazione alla 

vita della classe e 

alle attività 

scolastiche. 

Mancata 

assunzione dei 

propri doveri 

scolastici ed 

extrascolastici. 

Atteggiamento 

scorretto nei 

confronti di pari 

e adulti. 

Frequenza 

saltuaria 

 

Il giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione risulta dalla composizione dei vari 

aspetti comportamentali ed è determinato dal livello che ricorre con maggior frequenza. 

 

 
 

ATTRIBUZIONE DEL VOTO SUGLI APPRENDIMENTI SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – I.C. PIZZIGHETTONE SAN 

BASSANO 

GIUDIZIO DI PROFITTO 

in riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari, 

esposizione 

 

VOTO 

Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo eccellente:  

Conoscenze complete, organiche e approfondite  

Capacità di comprensione e analisi particolarmente efficace 10 

Corretta applicazione di concetti, regole e procedure  

Orientamento sicuro nell'analisi e nella soluzione di un problema con 

risultati esaurienti 

95% - 100% 

Esposizione fluida, ricca e ben articolata con uso di terminologia 

corretta e varia e linguaggio specifico appropriato 

 

Autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite, talvolta con apporti critici originali e creativi 

 

Capacità di operare collegamenti tra discipline e stabilire relazioni.  



 

Gli obiettivi sono stati raggiunti con sicurezza e in misura completa: 

Conoscenze ampie e concrete, spiccata capacità di comprensione e di 

analisi 

Efficace applicazione di concetti, regole e procedure anche in 

situazioni nuove 

Orientamento sicuro nell'analisi e nella soluzione di un problema con 

risultati soddisfacenti 

Esposizione chiara e precisa con uso di terminologia corretta e varia e 

linguaggio specifico appropriato Autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite, 

Capacità di operare collegamenti tra discipline, anche guidato. 

 
9 

 

 
85% - 94% 

Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo sicuro: 

Conoscenze sicure, abbastanza complete e integrate con qualche 

apporto personale 

Buona capacità di comprensione e di analisi, idonea applicazione di 

concetti, regole e procedure, Orientamento quasi sempre sicuro 

nell'analisi e nella soluzione di un problema con risultati apprezzabili 

Esposizione chiara e articolata con l'uso di terminologia corretta e 

varia e linguaggio specifico appropriato 

Autonomia di sintesi e rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

 
8 

 

 
75% - 84% 

Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo adeguato: 

Conoscenze sostanzialmente acquisite, capacità di comprensione e di 

analisi quasi sempre adeguata, Discreta applicazione di concetti, 

regole e procedure 

Orientamento abbastanza sicuro nell'analisi e nella soluzione di un 

problema con risultati discreti, Esposizione sostanzialmente chiara e 

corretta con l'uso di terminologia appropriata e discretamente varia, 

ma con qualche carenza nel linguaggio specifico 

Parziale autonomia di sintesi e rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

 
7 

 

 
65% - 74% 

Gli obiettivi di base sono stati raggiunti con diverse incertezze: 

Conoscenze semplici dei contenuti disciplinari più significativi 

Elementare capacità di comprensione e di analisi 

Accettabile ma non sempre corretta applicazione di concetti, regole e 

procedure, necessita di essere guidato nell'analisi e nella soluzione di 

un problema con risultati accettabili. 

Esposizione semplificata, lessico povero, ma con qualche carenza nel 

linguaggio specifico, Imprecisione nell'effettuare sintesi con qualche 

spunto di autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

 
6 

 

 
55% - 64% 



 

Mostra evidenti incertezze nel raggiungimento degli obiettivi: 

Conoscenze generiche e parziali 

Limitata capacità di comprensione e di analisi, modesta applicazione 

di concetti, regole e procedure, Orientamento difficoltoso e incerto 

nell'analisi e nella soluzione di un problema 

Esposizione superficiale 

Errori a livello grammaticale, bagaglio minimo di conoscenze lessicali 

con uso della lingua appena adeguato 

Scarsa autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

 
5 

 

 
45% - 54% 

Mostra gravi lacune nel raggiungimento degli obiettivi: 

Conoscenze frammentarie e incomplete 

Stentata capacità di comprensione e di analisi 

Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure, 

Esposizione carente, povertà lessicale con utilizzo di termini ripetitivi 

e generici non appropriati ai linguaggi delle singole discipline. 

 
4 

0% - 44% 

 

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA 
 
 

LIVELLO GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 

Ottimo Interagisce in modo collaborativo, 

partecipativo e costruttivo nel gruppo. 

Gestisce in modo positivo la conflittualità e 

favorisce il confronto. Conosce e rispetta 

sempre e consapevolmente diversi punti di 

vista e ruoli altrui, assolvendo in modo attivo 

e responsabile agli obblighi scolastici. 

Rispetta in modo scrupoloso alle regole 

Distinto Interagisce in modo partecipativo e costruttivo 

nel gruppo. Gestisce in modo positivo la 

conflittualità ed è sempre disponibile al 

confronto. Conosce e rispetta sempre i diversi 

punti di vista ed i ruoli altrui, assolvendo in 

modo regolare e responsabile agli obblighi 

scolastici. Rispetta consapevolmente le regole. 

Buono Interagisce nel gruppo. Gestisce in modo 

positivo la conflittualità ed è quasi sempre 

disponibile al confronto. Conosce e rispetta i 

diversi punti di vista e ruoli altrui, assolvendo 

in modo regolare e abbastanza responsabile 

agli obblighi scolastici. Rispetta sempre le 

regole. 



 

Discreto Interagisce in modo non sempre collaborativo 

nel gruppo, cerca di gestire la conflittualità. 

Generalmente rispetta i diversi punti di vista e 

ruoli altrui, assolvendo in modo abbastanza 

regolare agli obblighi scolastici. Non è 

costante nel rispetto delle regole. 

Sufficiente Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo, 

non sempre riesce a gestire la conflittualità. 

Rispetta saltuariamente i diversi punti di vista 

e ruoli altrui, assolvendo in modo discontinuo 

agli obblighi scolastici. Rispetta 

saltuariamente le regole. 

Insufficiente Non collabora nel gruppo e non riesce a 

gestire la conflittualità. Non rispetta i punti di 

vista e ruoli altrui, non assolvendo agli 

obblighi scolastici. Non rispetta le regole. 

 
 

 

 

ALLEGATO  4 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA – FAMIGLIA 

 
Nel corso dell’anno scolastico l’Istituto promuove diversi tempi e modi per favorire la 

collaborazione scuola famiglia. 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei bambini. I genitori 

sono invitati a partecipare alla vita della scuola, condividendone finalità, contenuti e strategie 

educative attraverso: 

 

 
1) Assemblee di classe Colloqui di prima accoglienza e di presentazione delle attività 

 

2) Assemblee per presentazione del PTOF e progettualità 
 

3) Colloqui e contatti quotidiani (al fine di migliorare “lo star bene a scuola” dei bambini ) 
 

4) Incontri per consigli di Intersezione 
 

5) Due colloqui individuali periodici sull’andamento educativo-didattico 
 

6) Riunioni nel momento del passaggio di ciclo dalla scuola dell’infanzia a quella primaria (per 

i bambini del terzo anno) 

Infine la scuola coinvolge le famiglie in particolari occasioni dell’anno, quali feste, laboratori, 

esposizioni, a conclusione di attività formative in cui gli alunni sono stati protagonisti. 



 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Gli incontri con le famiglie costituiscono un momento particolarmente significativo della vita di ogni 

scuola. Attraverso lo scambio sereno di informazioni tra insegnanti e genitori si costruisce il percorso 

formativo di ogni alunno. Ogni scuola dell’Istituto propone le seguenti forme di incontro: 

1  Assemblea di classe: hanno lo scopo di affrontare i problemi e vagliare le proposte, per 

garantire un proficuo percorso didattico alla singola classe. Insieme ai genitori vi 

partecipano tutti gli insegnanti di classe. Vengono presentati i Progetti d’Istituto e di classe. 
 

2 Udienze generali (due volte all’anno): costituiscono un momento importante di incontro e di 

confronto sulle problematiche educative e di apprendimento di ogni alunno. Vi partecipano 

tutti gli insegnanti di classe; anche gli insegnanti specialisti (religione, attività alternative e 

sostegno). 

3 Eventuali udienze individuali per specifiche problematiche che possono emergere durante 

l’anno scolastico previo appuntamento con le insegnanti 

4 Incontri per Consigli di Interclasse con i genitori rappresentanti di classe 

 

 

Infine la scuola coinvolge le famiglie in particolari occasioni dell’anno quali feste, laboratori, 

esposizioni, a conclusione di attività formative in cui gli alunni sono stati protagonisti. 

 

 
SCUOLA SECONDARIA 

 

La collaborazione con i genitori è un requisito fondamentale per un armonico sviluppo di ogni alunno. 

Attraverso lo scambio sereno di informazioni tra insegnanti e genitori si costruisce il percorso 

formativo di ogni alunno. Ogni scuola dell’Istituto propone le seguenti forme di incontro: 

 
1) Assemblea di classe: ha lo scopo di presentare le progettualità per il gruppo classe. Insieme ai 

genitori vi partecipa il coordinatore di classe. 

2) Consigli di classe con i rappresentanti della componente genitori: stabilite in un numero di due 

all’anno costituiscono un momento di confronto e di scambio di informazioni circa il percorso del 

gruppo classe. 

3) Udienze generali (almeno due all’anno): costituiscono un momento importante di incontro e 

confronto sulle problematiche educative e di apprendimento di ogni alunno. Vi partecipano tutti gli 

insegnanti di classe. 

4) Colloqui individuali: gli insegnanti sono disponibili a ricevere i genitori su appuntamento una volta 

alla settimana in orario determinato. I colloqui sono sospesi durante i periodi di fine quadrimestre. 

 

 
Per le famiglie dei bambini/ ragazzi con necessità particolari (DSA, BES, DVA, stranieri) la 

scuola prevede ulteriori momenti di confronto per la consegna dei PDP, del PEI al fine di 



 

promuovere una migliore integrazione e un miglior inserimento degli alunni. Per questi motivi 

tutti i docenti, di sostegno e di team, sono disponibili, previo appuntamento, per eventuali 

colloqui con i genitori degli alunni in ogni momento dell’anno scolastico. 

Infine non è da dimenticare che la collaborazione tra scuola e famiglia, che ha lo scopo di rendere 

efficaci ed incisivi gli interventi formativi, viene siglata dalla sottoscrizione del Patto di 

corresponsabilità educativa. Con esso le famiglie sono chiamate a conoscere e condividere i valori 

ed i principi educativi dell’istituto, a partecipare e interagire con i vari organi di governo della scuola, 

a collaborare con i docenti, anche attraverso un dialogo costruttivo. 

 

 

 

 
ALLEGATO  5 - PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

 
UNA SCUOLA INCLUSIVA 

 
Il nostro Istituto da tempo è attento ai bisogni educativi di ciascuno alunno per svilupparne le 

potenzialità e creare un contesto educante inclusivo, sviluppare un clima positivo di benessere nella 

classe promuovendo l’ascolto, il dialogo e i rapporti di collaborazione e di cooperazione. 

Finalità: 

 costruire percorsi di studio partecipati, contestualizzati, personalizzati e significativi 

 favorire la ricerca, la scoperta, le abilità progettuali e creative 

 sviluppare la competenza metacognitiva, il riconoscimento del proprio stile di apprendimento 

 

Per realizzare la cultura dell’inclusione, l’Istituto ha redatto il Piano Annuale per l’Inclusione 

(P.A.I.) momento di riflessione di tutta la comunità educante, per dare risposte adeguate alle esigenze 

degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

 

La scuola: 

 Elabora un Piano Annuale per l’Inclusione per promuovere l’inclusione 

 Costituisce un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) 

 All’interno del Gruppo di Lavoro sull’Handicap Operativo redige e valuta il Profilo Dinamico 

Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) nell’ ottica ICF per gli alunni con 

disabilità. 

 Nei Consigli di classe/programmazione i docenti: 

- rilevano i bisogni educativi speciali 

- redigono e valutano i Piani Didattici Personalizzati (PDP) per gli alunni che presentano 
disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, svantaggio socio- 
economico, linguistico-culturale e disagio comportamentale e relazionale; 

- progettano e realizzano percorsi specifico-inclusivi e attivano una didattica inclusiva per 
realizzare percorsi di apprendimento significativi, valorizzare le diversità di ogni alunno, 
promuovere un ambiente classe collaborativo e favorire la partecipazione di tutti. 

 
 

Del PTOF fa parte anche una serie di protocolli in cui vengono delineati principi, criteri ed indicazioni 

riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni. 

In essi sono definiti compiti e ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica e 



 

tracciate le linee delle possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per 

l'apprendimento. 

 

Allegato 6 – protocollo accoglienza Scuola dell’Infanzia  

Allegato 7 – protocollo Accoglienza alunni Bes –Dsa 

Allegato 8 – protocollo Accoglienza alunni con disabilità 

Allegato 9 – protocollo Continuità 

Allegato 10 – protocollo Accoglienza alunni Stranieri 

 

 

 
4. Migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo 

 

 
SERVIZI OFFERTI 

 
Servizio trasporti: le Amministrazioni Comunali provvedono al trasporto degli alunni le cui famiglie 

ne fanno richiesta. 

Nei Comuni di Pizzighettone e San Bassano è attivo il Pedibus per gli alunni della scuola Primaria. 

Il servizio è disponibile anche grazie all’opera di molti volontari che ogni giorno raccolgono nei 

luoghi indicati i bambini e li sorvegliano durante i tragitti. 

Servizio mensa: è attivo il servizio mensa per gli alunni le cui famiglie ne fanno richiesta. Tale 

servizio è parte integrante dell’orario degli alunni nella Scuola dell’Infanzia. Esso è gestito dalle 

Amministrazioni Comunali, gli insegnanti assicurano l’assistenza. La tabella dietetica è approvata da 

una nutrizionista. Periodicamente viene convocata la Commissione Mensa di cui fanno parte docenti, 

genitori, assistenti del comune, personale della ditta che fornisce il servizio, le cuoche della scuola 

dell’infanzia e la nutrizionista. 

 
SICUREZZA: In ogni plesso sono effettuate, due volte l’anno, prove di evacuazione anche con la 

supervisione dell’ingegnere responsabile (RSPP). Vengono inoltre svolte attività atte alla prevenzione 

e finalizzate all’assunzione di comportamenti consapevoli e corretti nelle situazioni di pericolo. 

Ogni sede è controllata da un Preposto, squadre antincendio e primo soccorso ed esistono protocolli 

per la gestione delle emergenze. 

 
 

L’istituto Comprensivo, periodicamente offre l’opportunità di frequentare corsi di alfabetizzazione 

per adulti organizzati in collaborazione con l’Ente Locale. 

 

 

 

 

 



 

 
ATTIVITÁ SPORTELLO SPAZIO ASCOLTO 

 

Nel nostro Istituto, previo accertamento delle disponibilità finanziare, sarà attivato lo spazio “Sportello 

Ascolto”, un servizio psicopedagogico qualificato e prezioso aperto agli insegnanti, a studenti e anche 

ai genitori a sostegno della genitorialità e alle fragilità dell’adolescenza. Le richieste di consulenza sono 

in costante aumento in quanto sta diventando una prassi di lavoro la riflessione congiunta dei pensieri 

e delle strategie da mettere in atto in relazione alla crescita e al percorso evolutivo che ogni alunno 

sta compiendo. 

 

 

 

 

 



 

 
LE NUOVE TECNOLOGIE 

 

L’utilizzo del computer nella didattica laboratoriale aiuta a sviluppare in modo più attivo e 

personalizzato l’apprendimento, anche attraverso la collaborazione, in un processo interattivo, in cui 

le persone imparano una dall’altra e non solo attraverso il narrare ed il mostrare. 

In questa prospettiva, il computer si pone non solo come mezzo di supporto, ma anche come nuovo 

strumento per la comunicazione, attraverso l’uso di canali diversi da quello verbale che rendono gli 

alunni più attivi e motivati nell’apprendimento. Il docente, non più depositario e trasmettitore 

esclusivo del sapere, può maggiormente dedicarsi al ruolo di educatore. 

 

Importante anche il ruolo delle Nuove Tecnologie nella comunicazione per i docenti che, attraverso i 

servizi di rete, possono comunicare con colleghi, studenti, genitori. 

La comunicazione via Internet, a prescindere dalle tecniche di interazione, può potenziare e rendere 

efficace il flusso informativo: il solo fatto di non essere vincolati nel tempo e nello spazio, lascia 

all’utente (docente, studente, genitore, personale amministrativo) la libertà di gestire, di scegliere il 

momento ed il luogo dell’utilizzo della comunicazione. La posta elettronica è uno strumento ottimale 

per gestire la comunicazione interpersonale; la comunicazione via e – mail è semplice, economica e 

versatile e può essere sfruttata dai vari attori del processo educativo. Per esempio, consente lo scambio 

di documenti tra docenti di scuole diverse, la collaborazione nella stesura di progetti, contatti più 

frequenti con i genitori…, può favorire lo scambio di informazioni tra alunni di scuole diverse che 

condividono analoghi interessi. 
 

In linea con gli orientamenti Ministeriali la Scuola si è dotata di L.I.M. (Lavagna Interattiva 

Multimediale) da utilizzare prevalentemente nelle attività didattiche un valido aiuto per gli alunni in 

difficoltà e uno strumento accattivante e di facile fruizione per tutti i nostri bambini/ragazzi nati 

nell’era digitale 

 

Il nostro Istituto sta compiendo un importante percorso di digitalizzazione anche attraverso l’utilizzo 

del registro elettronico e della Piattaforma G-Suite.



 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

 
(Elencare gli obiettivi di processo come indicati nella sezione 5 del RAV e barrare le colonne 1 e/o 2 per indicare 

l’attinenza di ciascuno a una o entrambe le priorità) 

 

 
 

PRIORITÀ 1: SVILUPPARE LE COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE DEGLI ALUNNI PRIORITÀ 2: MIGLIORAMENTO DEL 

RENDIMENTO SCOLASTICO 
 
 

AREE DI 

PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

PRIORITÀ 

 

1 2 

 
AZIONI 

PREVISTE 

 ELABORARE IL CURRICOLO VERTICALE  X  

 DISCIPLINARE  
1 SUPERAMENTO 
DELLA 

 

 
 

 METTERE A PUNTO PROVE STRUTTURATE 
DA 

X DIDATTICA 

FRONTALE A 
 SOMMINISTRARE A CLASSI PARALLELE 

CON 

 FAVORE DI 

CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE 

E VALUTAZIONE 

RUBRICHE VALUTATIVE OMOGENEE  METODOLOGIE PIÙ 
INNOVATIVE DI 

DIDATTICA 

ATTIVA 

SVILUPPARE IL CURRICOLO VERTICALE 

D’ISTITUTO 

DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

X  

   2 PREDISPOSIZIONE 

DI 
   PERCORSI 
   INDIVIDUALIZZATI 

IN 
   PARTICOLARE PER 

   ALUNNI BES E DSA 

 CURARE I BISOGNI EDUCATIVI E 

FORMATIVI DEGLI 

X   

 ALUNNI FRAGILI PERSONALIZZANDO  1 MIGLIORARE LA 
 L’INSEGNAMENTO E VALORIZZANDO LA  COMUNICAZIONE E 

LA 
 MOTIVAZIONE  COLLABORAZIONE 

FRA I 
 

  

DOCENTI   

  CONDIVIDERE E IMPLEMENTARE LE 
BUONE 

  

 PRASSI INCLUSIVE DELL’ISTITUTO NEI X 2 INCENTIVARE LA 
 DIPARTIMENTI DISCIPLINARI  DIDATTICA 

INNOVATIVA 
INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

  FAVORENDO LA 

PARTECIPAZIONE 

DEI 
   DOCENTI A 

PERCORSI DI 
   AGGIORNAMENTO E 

   FORMATIVI 

   
3 VALORIZZARE LA 

   FIGURA DEL 



 

   POTENZIATO COME 
   RISORSA 

ALL’INTERNO 
   DELLA CLASSE 



 

 FAVORIRE UN CLIMA POSITIVO 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO TRA LE 

VARIE PARTI 

X X 1 COLLABORAZIONE 

TRA DOCENTI DI 

DIVERSO ORDINE DI 

SCUOLA 

 
AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

MIGLIORARE LE MODALITÀ DI 

CONFRONTO TRA LE VARIE PARTI 
X 

 

X 2PROMOZIONE 

DELL’INNOVAZIONE 

PERCHÉ SIA 

SOSTENIBILE 
E TRASFERIBILE 

 RIDUZIONE DELLA VARIABILITÀ DI 
RISULTATI FRA 
LE CLASSI 

 

SUPPORTARE LA CULTURA 

DIGITALE PER LA SCUOLA E LA 

DIDATTICA INNOVATIVA 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 
X 

 

 
X 

 

3AGGIORNARE LA 

,METODOLOG

IA 

DIDATTICA 

 

4INVESTIRE SUL 

’CAPITALE UMANO’ 

RIPENSANDO I 

RAPPORTI 

(INSEGNAMENTO 

FRONTALE/APPREND

IME NTO TRA PARI) 

INCENTIVARE UN AMBIENTE 

FAVOREVOLE ALL’INTERNO DELLA 

CLASSE ANCHE PER RIDURRE LA 

DISPERSIONE SCOLASTICA 

  

 
 

2 INCREMENTARE AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO INNOVATIVI 

ATTRAVERSO PERCORSI DI 

DIDATTICA DIGITALE 

 

 

 
 

X 

 

 

X 

 

ATTUAZIONE DI 

CLASSI VIRTUALI 

(CON IL SUPPORTO DI 

PIATTAFORME 

DIGITALI E CON 

METODOLOGIE 

INNOVATIVE 

(FLIPPED 

CLASSROOM) 
    

2 FORMAZIONE 

INTERNA A FAVORE 

DEL PERSONALE 

DOCENTE 

FINALIZZATA ALLA 

PROGETTAZIONE ED 

ELABORAZIONE DI 

PERCORSI DIDATTICI 

INNOVATIVI 

(GSUITE) 

 

 

ORIENTAMENTO 

STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA 

 
1 ELEBORARE UN SISTEMA DI 

MONITORAGGIO DEI RISULTATI INVALSI 

CHE METTA IN LUCE LE EVIDENZE 

CONFRONTABILI TRA DIVERSI PLESSI E LE 

VARIE CLASSI 

 

 
 

X 

 

 
X 

 
1SOMMINISTARAZI

ONE DI TEST DI 

PREPARAZIONE 

ALLE PROVE 

MINISTERIALI 

 
2 STESURA DI PROVE STANDARDIZZATE 
PER 

  2EFFETTUARE

 UN

A 
 CLASSI PARALLELE NEI DIPARTIMENTI   PROGETTAZIONE E 

DI 
 DISCIPLINARI  

X 
X 

UNA
 VALUTAZI
ONE 

CONDIVISA

 PE

R 

DISCIPLINE  E  NON 

SOLO 
    PER CLASSI. 



 

 
3 SOMMINISTRAZIONE ED ANALISI DI 

PROVE STANDARDIZZATE DI 

ISTITUTO PER CLASSI PARALLELE 

 

 

X 

 

 
X 

 
3STRUTTURAZION

E DI PROVE 

CONDIVISE NEL 

DIPARTIMENTO E 
    STRUTTURATE A 

CLASSI 
    APERTE IN 

CONTINUITÀ 
    ORIZZONTALE E 
    VERTICALE. 



 

 

CONTINUITÀ E 
ORIENTAMENTO 

 

1 POTENZIARE GLI INCONTRI DI 

CONTINUITÀ PER LA FORMAZIONE 

DELLE CLASSI 

X X 1ORGANIZZAZIONE 

DI INCONTRI 

INFORMATIVI PER 

LE FAMIGLIE E GLI 

ALUNNI 

ALL’INTERNO 
  

2 VALORIZZAZIONE DELL’INDIVIDUALITÀ 

DI 

 
X 

DEL PROGETTO 

ORIENTAMENTO 

(OPEN 
 CIASCUN ALUNNO IN OGNI AMBITO 

DISCIPLINARE 

  DAY) 

 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 
ALL’AMBITO 

   

 MUSICALE X  2INCREMENTARE LA 
    PROGETTUALITÀ AL 

FINE 
    DI FAR EMERGERE I 
  

3 MIGLIORARE IL PERCORSO DI 

MATURAZIONE 

 
X 

TALENTI E LE 
ATTITUDINI 

DI COASCUN 

ALUNNO 
 DEL CONSIGLIO ORIENTATIVO PER 

RAGGIUNGERE 

   

 UNA MAGGIORE CONDIVISIONE FRA 
SCUOLA E 

  3 PREPARAZIONE DI 

 FAMIGLIA PER IL SUCCESSO FORMATIVO   PERCORSI SULLA 
    CONTINUITÀ TRA I 

VARI 
  

X 
 ORDINI DI SCUOLA 

 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE UMANE 

1 ORGANIZZARE ATTIVITÀ FORMATIVE 

FINALIZZATE ALL’ACQUISIZIONE DI 
METODOLOGIE INNOVATIVE 

 

X 

 

X 

1 VALORIZZAZIONE 

DI RISORSE UMANE 

ANCHE INTERNE PER 

LA DIFFUSIONE DI 

METODOLOGIE 

INNOVATIVE 
(G_SUITE) 

  

2 DIFFONDERE BUONE PRATICHE 
X X CONDIVISIONE DELL 

VARIE AZIONI 

DELLA RETE 
    “SCUOLA 

PROMUOVE 
    SALUT

E” 

 
INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

1 OTTIMIZZARE LA COLLABORAZIONE ENTI 

DEL TERRITORIO E CON LA COMPONENTE 
GENITORIALE 

X X  
 

1 IMPLEMENTARE 

GLI INCONTRI 



 

TABELLA 2 
 

 
 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO 

 
FATTIBILITÀ 

(DA 1 A 5 ) 

 

IMPATTO 

( DA 1 A 5) 

PRODOTTO: VALORE 

CHE IDENTIFICA LA 

RILEVANZA DELL’ 

INTERVENTO 

1ELABORARE IL CURRICOLO 

VERTICALE 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

DISCIPLINARE 

2 METTERE A PUNTO PROVE 

STRUTTURATE 

DA SOMMINISTRARE A CLASSI 
PARALLELE CON 
RUBRICHE VALUTATIVE OMOGENEE 

3 SVILUPPARE IL CURRICOLO 

VERTICALE 

D’ISTITUTO DELLE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

 
4 CURARE I BISOGNI EDUCATIVI E 

FORMATIVI 

DEGLI ALUNNI FRAGILI 
PERSONALIZZANDO 
L’INSEGNAMENTO E VALORIZZANDO 
LA 

MOTIVAZIONE 

 
5 CONDIVIDERE E IMPLEMENTARE LE 

BUONE 
PRASSI INCLUSIVE DELL’ISTITUTO NEI 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

6 FAVORIRE UN CLIMA POSITIVO 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO TRA LE 
VARIE 

PARTI 

7MIGLIORARE LE MODALITÀ DI 

CONFRONTO 

TRA LE VARIE PARTI 

 

8 RIDUZIONE DELLA VARIABILITÀ DI 

RISULTATI 

FRA LE CLASSI 

9 SUPPORTARE LA CULTURA DIGITALE 

PER LA 

SCUOLA E LA DIDATTICA INNOVATIVA 

10INCENTIVARE UN AMBIENTE 

FAVOREVOLE 

ALL’INTERNO DELLA CLASSE ANCHE 
PER 



 

RIDURRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA 



 

 

11 INCREMENTARE AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO INNOVATIVI 

ATTRAVERSO PERCORSI DI 

DIDATTICA DIGITALE 

 

12 ELEBORARE UN SISTEMA DI 

MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

INVALSI CHE METTA IN LUCE LE 

EVIDENZE CONFRONTABILI TRA 

DIVERSI PLESSI E LE VARIE CLASSI 

 

13 STESURA DI PROVE 

STANDARDIZZATE PER CLASSI 

PARALLELE NEI DIPARTIMENTI 

DISCIPLINARI 

 

 

 

 

14SOMMINISTRAZIONE ED ANALISI DI 

PROVE STANDARDIZZATE DI 

ISTITUTO PER CLASSI PARALLELE 

 
15 POTENZIARE GLI INCONTRI DI 

CONTINUITÀ PER LA FORMAZIONE 

DELLE CLASSI 

 

 

16VALORIZZAZIONE 

DELL’INDIVIDUALITÀ DI CIASCUN 

ALUNNO IN OGNI AMBITO 

DISCIPLINARE CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALL’AMBITO 

MUSICALE 

 

 

 
17MIGLIORARE IL PERCORSO DI 

MATURAZIONE DEL CONSIGLIO 

ORIENTATIVO PER RAGGIUNGERE UNA 

MAGGIORE CONDIVISIONE FRA 

SCUOLA E FAMIGLIA PER IL SUCCESSO 

FORMATIVO 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 



 

TABELLA 3 - Risultati attesi e monitoraggio 
 

 
 OBIETTIVO DI 

PROCESSO IN 

VIA DI 

ATTUAZIONE 

RISULTATI ATTESI 

AL TERMINE DEL 

TRIENNIO 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

1 ATTUAZIONE DEL 

CURRICOLO 

VERTICALE 

D’ISTITUTO 

STRUTTURATO PER 

COMPETENZE, CON 

PARTICOLARE 

ATTENZIONE 

ALL’INNOVAZIONE 

NELLE 

METODOLOGIE 

DIDATTICHE E NELLA 

VALUTAZIONE 

PIENA CONOSCENZA E 

CONDIVISIONE DA 

PARTE DEI DOCENTII 

DEL CURRICOLO 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRESSIVA 

ARMONIZZAZIONE 

NELLE METODOLOGIE 

DIDATTICHE E 

VALUTATIVE NEI TRE 

ORDINI DI SCUOLA 

CALENDARIZZAZIONE 

DI INCONTRI DI 

CONDIVISIONE 

DELLE PROGETTAZIONI 

CON REVISION 

PERIODICA DEL 

DOCUMENTO PER 

RENDERLO SEMPRE PIÙ 

ATTUALE E ATTUABILE 

 

 
DIMINUZIONE DEL 

TASSO DI 

INSUCCESSO NEL 

PASSAGGIO DA UN 

ORDINE DI SCUOLA 

ALL’ALTRO 

PIANO ANNUALE DELLE 

ATTIVITÀ 

VERBALI DEGLI INCONTRI 

MATERIALI PRODOTTI DAI 

DIPARTIMENTI 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA ESITI SCOLASTICI 

AL TERMINE A.S. 

   
INDIVIDUAZIONE 

DELLE ABILITÀ E 

DELLE CONOSCENZE 

DA RAGGIUNGERE AL 

TERMINE DI 

SCIASCUN ORDINE DI 

SCUOLA IN CIASCUNA 

COMPETENZA 

 
DOCUMENTO 

ELABORATO IN SEDE 

DI DIPARTIMENTO 

 
VERIFICA DA PARTE DEI 

COORDINATORI DI 

DIPARTIMENTO 

2 SOMMINISTRAZIONE 

ED ANALISI DELLE 

ARMONIZZAZIONE 

NELL’ATTUAZIONE 

RISULTATI NELLE 

PROVE COMUNI CON 

ESITI DELLE PROVE 

 PROVE DELLA PROGRESSIVE  

 STANDARDIZZATE PROGETTAZIONE DIMINUZIONE DELLE  

 D’ISTITUTO ANNUALE NELLE DIFFERENZE TRA  

  CLASSI PARALLELE CLASSI  

  PER GARANTIRE A   

  TUTTI GLI STUBENTI   

  LA STESSA QUALITÀ   

  DEL SERVIZIO   

  SCOLASTICO   

3 SUPPORTARE LA 

CULTURA DIGITALE 

PROGRESSIVO UTILIZZO 

DI 

CALENDARIZZAZIONE 

DI MOMENTI 

DOCUMENTAZIONE 

PRODOTTA DURANTE LA 
 PER LA SCUOLA E LA METODOLOGIE FORMATIVI DEDICATI FORMAZIONE 
 DIDATTICA DIDATTICHE E DI ALLE METODOLOGIE  

 INNOVATIVA STRATEGIE DI DIDATTICHE ATTIVE  

  APPRENDIMENTO   

  DIGITALI   



 

Tabella 4 – Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
 

Azione prevista Effetti positivi 

all’interno 

della scuola a 

medio termine 

Effetti negativi all’interno 

della scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno 

della scuola a 

lungo termine 

Effetti 

negativi 

all’interno 

della scuola a 

lungo termine 

ELABORAR

E IL 

CURRICOLO 

Miglioramento 
nei docenti della 

 Collaborazione 
tra docenti di 

nessuno 

VERTICALE 

DISCIPLINARE 
consapevolezza 

delle 

diversi plessi. 

Riduzione della 

 

 conoscenze e varianza tra  

 abilità classi  

 disciplinari per dell’istituto.  

 ordini di scuola. Eliminazione  

  degli aspetti di  

  discontinuità che  

  gli studenti  

  avvertono nel  

  passaggio da un  

  ordine all'altro di  

  scuola.  

SUPERAMENTO Consapevolezza Difficoltà nell’accettare le Miglioramento  

DELLA DIDATTICA della necessità nuove metodologie che della capacità 
FRONTALE A 
FAVORE 
DI 

METODOLOGIE 

PIÙ INNOVATIVE 

DI DIDATTICA 

ATTIVA 

di progettare 

per competenze 

prevedono “ Il mettersi in 

gioco” 
dei docenti di 

progettare per 

competenze. 

Miglioramento 

   della valutazione 
   degli studenti 
   sulla base delle 
   competenze 
   acquisite 

PREDISPOSIZIONE 

DI 
Miglioramento  Miglioramento  

PERCORSI nella capacità di del successo 
INDIVIDUALIZZATI 
IN 
PARTICOLARE PER 

ALUNNI BES E DSA 

inquadrare i 

bisogni 

educativi 

formativo degli 

alunni fragili 

 dell’alunno.  

 Possedere  

 strumenti e  

 strategie per  

 programmare,  

 realizzare e  

 verificare  

 interventi  

 educativi  

 finalizzati al  

 raggiungimento  

 degli obiettivi  



 

 formativi e di  

 apprendimento  

 dell’alunno  



 

MIGLIORARE LA 

COMUNICAZIONE 

E LA 

COLLABORAZION

E FRA I DOCENTI 

Migliore clima 

all’interno 

dell’Istituto 

Programmazione 

maggiormente 

condivisa 

   

INCENTIVAR

E LA 

DIDATTICA 

INNOVATIVA 

FAVORENDO 

LA 

PARTECIPAZIONE 

DEI DOCENTI A 

PERCORSI DI 

AGGIORNAMENT

O E FORMATIVI 

Formare all’uso 

consapevole 

della didattica 

per competenze 

attraverso la 

definizione e 

l’utilizzo di uno 

strumento 

comune di 

programmazion 

e 

Difficoltà nell’ organizzare 

una formazione specifica e 

mirata che coinvolga 

l’intero collegio 

Utilizzo 

consapevole di 

uno strumento 

di 

programmazione 

comune 

nessuno 

VALORIZZARE LA 

FIGURA DEL 

POTENZIATO 

COME RISORSA 

ALL’INTERNO 

DELLA 
CLASSE 

Migliore clima 

all’interno della 

classe 

   

COLLABORARE 

TRA DOCENTI DI 

DIVERSO 

ORDINE DI 
SCUOLA 

Migliore clima 

all’interno 

dell’Istituto 

   

PROMUOVERE 

L’INNOVAZIONE 

PERCHÉ SIA 

SOSTENIBILE E 

TRASFERIBILE 

Conoscenza e 

condivisone 

delle 

competenze 

europee e della 

certificazione 

delle 

competenze 

(C.M. n. 3 

del 2015) 

   

AGGIORNARE LA 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

Acquisizione 

di nuove 

competenze 

digitali e 

tecnologiche 

per innovare 

processi di 

insegnamento - 

 Diffusione e 

consolidamento 

della cultura 

digitale nel 

processo di 

insegnamento e 
apprendimento. 

 

INVESTIRE SUL 

“CAPITALE 

UMANO” 

RIPENSANDO I 

RAPPORTI 

(INSEGNAMEN

TO 

FRONTALE/APPRE

NDI MENTO TRA 

Migliore clima 

all’interno della 

classe 

Far emergere 

talenti “ nascosti “ 

   



 

PARI 

ATTUARE CLASSI 

VIRTUALI (CON IL 

SUPPORTO DI 

Acquisizione 

di nuove 

competenze 

 Diffusione e 

consolidamento 

della cultura 

 



 

PIATTAFORME 

DIGITALI E CON 

METODOLOGIE 

INNOVATIVE 

(FLIPPED 

CLASSROOM) 

digitali e 

tecnologiche 

per innovare 

processi di 

insegnamento 

 digitale nel 

processo di 
insegnamento e 

apprendimento 

 

FORMAZIONE 

INTERNA A 

FAVORE DEL 

PERSONALE 

DOCENTE 

FINALIZZATA ALLA 

PROGETTAZION

E ED 

ELABORAZIONE 

DI 

PERCORSI 

DIDATTICI 

INNOVATIVI 
(GSUITE) 

Acquisizione 

di nuove 

competenze 

digitali e 

tecnologiche 

per innovare 

processi di 

insegnamento - 

   

SOMMINISTARAZI

O NE DI TEST DI 

PREPARAZIONE 

ALLE PROVE 

MINISTERIALI 

STRUTTURAZIONE 

DI PROVE 

CONDIVISE NEL 

DIPARTIMENTO E 

STRUTTURATE A 

CLASSI APERTE IN 

CONTINUITÀ 

ORIZZONTALE E 

VERTICALE 

Per garantire 

l’uniformità di 

una comune 

progettazione 

Incertezza nella 

realizzazione operativa 

delle prove a causa di un 

format ancora in via di 

definizione che possa 

meglio corrisponder alle 

esigenze che si presentano 

Diffusione 

di buone 

prassi 

orientate ad una 

didattica per 

competenza 

nessuno 

EFFETTUARE UNA 

PROGETTAZIONE E 

UNA 

VALUTAZIONE 

CONDIVISA PER 

DISCIPLINE E NON 

SOLO PER CLASSI 

Per garantire 

l’uniformità di 

una comune 

progettazione 

   

STRUTTURAZIONE 

DI PROVE 

CONDIVISE NEL 

DIPARTIMENTO E 

STRUTTURATE A 

CLASSI APERTE IN 

CONTINUITÀ 

ORIZZONTALE E 

VERTICALE 

Proiettarsi verso 

una valutazione 

oggettiva 

Promuovere la 

trasparenza 

Difficoltà di definire criteri 

realmente oggettivi 

  

ORGANIZZAZIONE 

DI INCONTRI 

INFORMATIVI PER 

LE FAMIGLIE E GLI 

ALUNNI 

ALL’INTERNO DEL 

PROGETTO 

ORIENTAMENTO 

(OPEN DAY) 

Aumentare il 

livello di 

condivisione tra 

i docenti, alunni 

e le famiglie. 

   



 

INCREMENTARE 

LA 

PROGETTUALIT

À AL FINE DI FAR 

EMERGERE I 

TALENTI E LE 

ATTITUDINI DI 

CiASCUN ALUNNO 

Coinvolgiment

o di tutte le parti 

nel percorso 

orientativo di 

ogni alunno. 

 Miglioramento 

degli esiti a 

conclusione del 

primo anno della 

scuola 

secondaria di 

secondo grado. 

 

PREPARAZIONE DI 

PERCORSI SULLA 
Aumentare    



 

CONTINUITÀ TRA I 

VARI ORDINI DI 

SCUOLA 

l’attenzione 

verso le 

competenze 

trasversali. 

Incremento 

della 

consapevolezza 

degli studenti 

nella scelta del 

percorso di 

studi 

   

VALORIZZAZIONE 

DI RISORSE 

UMANE ANCHE 

INTERNE PER LA 

DIFFUSIONE DI 

METODOLOGIE 

INNOVATIVE 

(G_SUITE) 

Acquisizione 

di nuove 

competenze 

digitali e 

tecnologiche 

per innovare 

processi di 

insegnamento - 

 Diffusione e 

consolidamento 

della cultura 

digitale nel 

processo di 

insegnamento e 

apprendimento. 

 

CONDIVISIONE 

DELLE VARIE 

AZIONI DELLA 

RETE “SCUOLA 

PROMUOVE 

SALUTE” 

Conoscenza e 

attuazione di 

progetti proposti 

dalla rete SPS e 

dall’Ast 

   

DIFFONDERE 

BUONE PRATICHE 

Conoscenza e 

attuazione di 

progetti proposti 

dalla rete SPS e 

dall’Ast 

 Creazione di una 
comunità 

scolastica 

accogliente nella 

quale tutti gli 

alunni possano 

realizzare 

esperienze di 

inclusione per la 

crescita 

individuale e 

sociale 

 



 

Tabella 5: Caratteri innovativi 
 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessioni con il quadro di 

riferimento legge 107/2105 e/o AE 
ELABORARE IL CURRICOLO VERTICALE 

DISCIPLINARE 
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 

e coinvolgimento degli alunni; 

SVILUPPARE IL CURRICOLO VERTICALE 

D’ISTITUTO DELLE COMPETENZE DÌ 

CITTADINANZA 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio 

SUPPORTARE LA CULTURA DIGITALE PER LA 

SCUOLA E LA DIDATTICA INNOVATIVA 
Sfruttare le opportunità offerte dalle nuove 

tecnologie e dai linguaggi digitali per supportare 

nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare 

INCREMENTARE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

INNOVATIVI ATTRAVERSO PERCORSI DI 

DIDATTICA 
DIGITALE 

Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

 

 
 

TABELLA 6 – Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 
 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Dipartimenti 

disciplinari 

   

 Commissioni   F.I.S. 

 

 
PIANO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

L’Istituto Comprensivo è impegnato nella formazione del personale docente e del personale ATA. 

Sulla base dei bisogni formativi ritenuti prioritari, ogni anno si attivano corsi di formazione 

organizzati dall’Istituto stesso o promossi in ambito territoriale da Enti accreditati, finalizzati a: 

 Favorire l’approfondimento di conoscenze e lo sviluppo di competenze per affrontare i 

cambiamenti in atto, le innovazioni, le ricerche e le sperimentazioni in ambito educativo, 

metodologico-didattico, relazionale e organizzativo (Corso di formazione sul metodo 

Bortolato) 

 Sviluppo di competenze relative agli interventi didattici rivolti agli alunni con disturbi 

specifici di apprendimento (DSA) e con Bisogni Educativi Speciali. (Percorso dislessia Amica 

- corsi, anche in web conference, organizzati da C.T.S. Cremona ) 
 

 Favorire lo star bene a scuola, migliorare la qualità delle relazioni tra alunni, tra alunni e 

docenti, tra scuola e famiglia (Progetto Gaia). 

 Promuovere e supportare competenze specifiche necessarie per l’attuazione del P.T.O.F. 

(convegni / seminari / conferenze); 



 

 Favorire l’acquisizione di competenze sempre più adeguate nel campo delle nuove tecnologie 

(corsi di formazione interna: ambienti digitali per la didattica innovativa). 

 Acquisire abilità necessarie per affrontare situazioni di emergenza (Pronto soccorso) 
 

 Acquisire informazioni per assicurare la liceità dei trattamenti dei dati personali (corso sulla 

Privacy) 

 

 Formazione sull’acquisizione delle competenze per l’insegnamento dell’ed. Civica 

 

 Formazione per l’ed. finanziaria nella scola del primo ciclo 

 Formazione e aggiornamento sulla gestione amministrativo-contabile per il personale ATA e 

DSGA 

Nel piano di formazione sono comprese anche scelte fatte da singoli o da gruppi di docenti, 

in riferimento a: 

 Approfondimento di varie tematiche disciplinari. 
 

 Approfondimento di tematiche trasversali: metodo di studio, motivazione scolastica e 

didattiche alternative. 

Docenti e personale A.T.A. sono inoltre impegnati nella formazione obbligatoria sulla Sicurezza. 

Infine, è opportuno specificare che la formazione è una attività in divenire, pertanto sia i singoli 

soggetti sia il collegio docenti sono aperti ad accogliere eventuali proposte interessanti che si 

dovessero presentare durante l’anno scolastico. 

 

 
 

5. Rafforzare la collaborazione comunitaria 

 
La comunicazione interna è curata attraverso l’utilizzo di circolari e sarà progressivamente sostituita 

e facilitata dallo spazio del sito (area docenti e personale). Anche la comunicazione esterna si giova 

del sito della scuola, che nel corrente anno vedrà un’organizzazione più capillare e proficua (area 

genitori – amministrazione trasparente) 

 

Altre relazioni con l’esterno: 

 A.S.T.: mediante incontri tra insegnanti e operatori sanitari per individuare i bisogni degli allievi 

in situazione di handicap e per elaborare strategie individualizzate 

 

 Amministrazione Comunale: mediante collaborazione con l’Assessore alla Cultura e gli Enti 

di emanazione comunale per realizzare progetti specifici. Le Amministrazioni Comunali 

contribuiscono al funzionamento della scuola con lo stanziamento di fondi a vario titolo (es. 

per il diritto allo studio) 

 

 Enti Pubblici e Privati: al fine di aprire la scuola al territorio e di arricchire l’offerta formativa. 



 

ACCORDI DI RETE 

 
 Rete Regionale FAMI, come capofila l’IIS Sraffa di Brescia. (Il progetto Fami è strettamente 

legato alla commissione stranieri), approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27 

febbraio 2018; 

 L’ Istituto partecipa al Progetto “Dislessia Amica”; 
 

 Progetto Gaia Benessere Salute, patrocinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 
 

 Rete “Stradivari”, per condividere iniziative di tipo musicale; 
 

 Rete Liceo Musicale di Cremona; 
 

 Protocollo “Spazio Legalità”, d’intesa con la Questura e la Prefettura di Cremona, per 

prevenire fenomeni di devianza giovanile e adottare giuste misure d’intervento; 

 Rete per Piano Triennale delle arti; 

 Rete Scuola Bertesi; 

 Rete scuola CPL «I. Torriani» 
 

 Rete per elaborazione Progetti Pon; 
 

 L’Istituto Comprensivo Pizzighettone San Bassano opera con altri istituti ed associazioni del 

territorio che condividono gli scopi formativi, valoriali e culturali; 

 Rete di Scuole che promuovono salute della Regione Lombardia (S.P.S.), allo scopo di 

assicurare: equità (un accesso equo per tutti all’istruzione e alla salute); 

Sostenibilità (salute, istruzione e sviluppo sono correlate tra loro, con attività e programmi 

implementati in modo sistematico nel lungo periodo); Inclusione (la diversità viene 

valorizzata. Le scuole sono comunità di apprendimento nelle quali tutti si sentono accolti e 

rispettati); Empowerment (Tutti i membri della comunità scolastica sono coinvolti 

attivamente); Democrazia (le Scuole che Promuovono Salute si fondano sui valori della 

democrazia). 

Per promuovere la salute il nostro Istituto utilizza una metodologia d’insieme che fa 

riferimento alle quattro strategie di intervento: 

 
1. Sviluppare le competenze individuali 

2. Qualificare l’ambiente sociale 

3. Migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo della scuola 

4. Rafforzare la collaborazione comunitaria 

 

 
 

PROTOCOLLO INTERVENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO: definire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo e predisporre 

una procedura d’intervento nel caso si verificassero tali fenomeni. 



 

La nuova legge Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del 

cyberbullismo. Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 

recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo". 

 

· Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte 

le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed 

educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di 

responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito 

delle istituzioni scolastiche. 

 

6 PROTOCOLLO INTERVENTO PER BULLISMO E CYBERBULLISMO (allegato 11) 

 

Qualora un insegnante abbia il dubbio o venga informata di presunti casi di bullismo o cyberbullismo, 

anche tramite segnalazione sulla casella di posta altbullismo@icpizzighettonesanbassano.edu.it: 

 

Ø Informa il Dirigente Scolastico 

 

Ø Informa il Referente per il bullismo e cyberbullismo insieme verificano se l’episodio può definirsi 

un caso di bullismo o cyberbullismo. Qualora ci si trovasse di fronte a un fatto di bullismo, il 

Coordinatore invita il Consiglio di classe, il team a osservare se sussistono atteggiamenti o 

comportamenti sospetti (coinvolge anche il personale ATA e altri operatori della scuola che 

potrebbero riferire di atteggiamenti o situazioni che si verifichino in momenti non strutturati: es 

intervallo, trasferimenti da un’aula alla palestra, percorso casa-scuola, bagni, spogliatoi, corridoi, 

cortile, pre-orario…) 

 

Ø Si rende necessario mantenere la riservatezza con gli alunni, rassicurare la vittima e assicurarle 

protezione o vigilanza da parte delle figure che operano all’interno della scuola 

 

Ø Il caso viene sottoposto al gruppo di intervento, supporto e osservazione, che si costituisce volta 

per volta, formato da: il Dirigente, il Referente per il bullismo, lo psicologo dello sportello di ascolto 

(qualora nominato), il/i Coordinatore/i della/e classe/i coinvolta/e, il Responsabile del plesso in cui si 

è verificato l’episodio, altre persone che possono contribuire a fornire elementi per avere un quadro 

della situazione ( ATA, autisti, addetti alla mensa, volontari addetti alla vigilanza, parroco, allenatori 

società sportive, educatori…) 

 

Ø Il gruppo di intervento condivide una strategia da agire sulla classe: 

 

Ø Il Referente e Coordinatore informano i membri del Consiglio di classe (senza la componente 

genitori) che viene convocato dal Dirigente Scolastico. 

 

In generale la strategia d’intervento sulla classe potrebbe essere la seguente: 

 

1. Discorso generale alla classe sui seguenti temi la prepotenza, la violenza, la discriminazione di 

genere, il rispetto nei confronti dei compagni, cose, persone, idee, inclinazioni... 

 

2. Somministrazione del questionario anonimo predisposto (vedi ALLEGATO 13), informando gli 

alunni e le famiglie che si sta attuando un’iniziativa per assicurare a tutti il benessere a scuola 

 

3. Analizzare i dati (somministratore e referente) 

Ø Il Dirigente, il Referente, il Coordinatore, se si tratta di bullismo, informano i genitori dei 

mailto:altbullismo@icpizzighettonesanbassano.edu.it


 

responsabili e i genitori della vittima (in momenti separati) proponendo incontri con lo psicologo 

dello sportello di ascolto. 

 

Ø Nel caso di non collaborazione da parte dei genitori/tutori del minore autore di atti di 

bullismo/cyberbullismo, il Dirigente Scolastico (direttamente o tramite il Referente) provvederà ad 

attivare il “Protocollo scuola spazio di legalità”. 

 

Ø Il Dirigente, Il Referente, il Coordinatore, se si tratta di cyberbullismo, poiché costituisce reato 

(Legge n71 del 29 maggio 2017) informano i genitori del/i responsabile/i, che verrà immediatamente 

attivato il “Protocollo scuola spazio di legalità”. 

 

Ø Il Dirigente convoca un Consiglio di classe straordinario, con la presenza dei genitori rappresentanti 

di classe, durante il quale vengono definite le sanzioni disciplinari (previste dal Regolamento) e la 

censura sul registro 

 

Ø L’Istituto metterà in atto percorsi di sostegno alla vittima e rieducativi per l’autore, come previsto 

dalla normativa sopra indicata. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                            ALLEGATI 

 
           ALLEGATO 1 

 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Documento di sintesi relativo all’Insegnamento dell’Educazione Civica, la “disciplina ritrovata”, redatto 

dai docenti dell’Area disciplinare di Storia dell’Istituto Comprensivo Pizzighettone San Bassano Cr, 

nell’ambito di un Progetto di condivisione comune delle linee guida fondanti 

Nel pieno rispetto del Curriculo verticale, riguardante i tre ordini di scuola del nostro Istituto, si può 

affermare che l’Educazione Civica pone al centro l’individuo, dall’apprendere le prime norme di 

convivenza, dettate dal rispetto dell’altro e delle regole, all’essere cittadino consapevole e solidale con 

responsabilità. 

Elemento fondante è, appunto, il senso di appartenenza ad una comunità civile, in primis quella 

scolastica normata da regole, ma non possono mancare i principi su cui si basa la nostra Costituzione, la 

cura e il rispetto dell’Ambiente, l’agire responsabilmente nella quotidianità anche attraverso i più 

moderni canali di trasmissione delle informazioni offerte dal web, la Salute, la Legalità e la lotta contro 

le Mafie, gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. 

Campi di indagine, percorsi. 

Sono stati individuati tre nuclei tematici ovvero tre macro-aree: 

1) SVILUPPO SOSTENIBILE, AMBIENTE: risorse, realtà naturali, antropologiche; tessuto 

urbanistico; patrimonio storico-artistico. 

2) SOCIETA’ e COSTITUZIONE con focus su: pace, legalità, economia, lavoro, sport, solidarietà. 

3) PERSONA e CITTADINANZA DIGITALE ovvero beni afferenti alla persona: salute, sicurezza, 

costruzione del sé. 

Metodologie e strategie didattiche. 

Tutte le discipline saranno coinvolte, secondo la prospettiva della trasversalità: sarà privilegiato 

l’approccio operativo ma che non può esulare, soprattutto nelle ultime classi della primaria e della scuola 

secondaria, dalle necessarie conoscenze teoriche (legislazione, normativa, esiti di inchiesta). 

Primo banco di prova sarà la conoscenza e l’interiorizzazione dei Diritti e Doveri, contemplati nel 

Regolamento d’Istituto. 

VERIFICHE: questionario; esposizione; relazione; gioco di ruolo; compito di realtà. 



 

MODALITA’ – TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Il Documento è stato pensato per l’intero Istituto Comprensivo e la collocazione temporale degli 

interventi sarà concordata ad inizio anno scolastico: alcune scelte saranno “obbligate” (ad esempio 

orientamento scolastico per le classi III della scuola secondaria, entro dicembre dell’anno in corso, 

“accoglienza” nelle diverse scuole per le prime classi, nel mese di settembre), altre dipenderanno 

dall’evolversi degli eventi, segnati dall’intercorrente pandemia. Il Documento nasce non solo come 

sperimentazione della nuova disciplina, ma anche come occasione per costruire un curricolo verticale su 

tematiche trasversali alle diverse materie e dalla forte valenza formativa e orientativa.  

SCUOLA PRIMARIA 

A) SALUTE: Buone pratiche di igiene personale. Regole per il bene di tutti per vivere con gli altri in 

salute e sicurezza. Alimentazione. 

B) AMBIENTE: Natura e paesaggio. La pratica dell’orto. Tutela del Patrimonio artistico-ambientale 

con particolare riguardo al Patrimonio locale e ad una attenta disamina delle fonti storiche. 

C) PERSONA: Costruzione del sé. Rispettare le Regole. La Costituzione spiegata ai bambini anche 

attraverso simboli ed emblemi. 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

CLASSI prime 

Costruzione del sé - Accoglienza - Paesaggio – Ecologia 

CLASSI seconde 

 Costituzione e Istituzioni – Forme di Stato e di Governo – Usi e tradizioni dei Paesi europei – Bandiera 

– Inno – Il cibo nella storia  

CLASSI terze 

Agenda 2030 – Leggi e Legalità – Personalità importanti nella storia – Orientamento scolastico – 

Salute e benessere: Lotta al Tabagismo – Sicurezza stradale 
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CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

PRINCIPI EX ART.1 LEGGE 92/2019 

1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica,  culturale 
e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle  istituzioni dell'Unione europea per 

sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e  diritto  alla  salute 
e al benessere della persona. 

Ex Art. 3 LEGGE 92/2019 

Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche: 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5; 

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari; f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

h) formazione di base in materia di protezione civile. 

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, 

l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli 

animali e della natura. 

Organizzazione delle attività: 

All’insegnamento trasversale dell’educazione civica è assegnato un monte ore annuale di almeno 33 ore in tutti e tre gli ordini di scuola, così suddivisi per 

materia 

SCUOLA DELL’INFANZIA: i docenti del team sensibilizzeranno gli alunni alla cittadinanza responsabile. 
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“Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo 

della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della 

progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione 

del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano 

in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e 

operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno 

richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza.” (Allegato A, Linee 

guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’art. 3 legge 20 agosto 2020”). 

SCUOLA PRIMARIA: 

I docenti del team concorreranno nell’insegnamento dell’educazione civica degli alunni secondo la seguente suddivisione oraria. 

Disciplina Monte ore annuale Disciplina Monte ore annuale 

italiano 4 ore educazione motoria 4 ore 

inglese 4 ore religione 4 ore 

arte e immagine 4 ore storia/geografia 4 ore 

musica 3 ore scienze e tecnologia 6 ore 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

I docenti del consiglio di classe concorreranno nell’insegnamento dell’educazione civica degli alunni secondo la seguente suddivisione oraria. 

 

Disciplina Monte ore annuale Disciplina Monte ore annuale 

italiano 4 ore religione 3 ore 

inglese e seconda lingua 6 ore storia/geografia 4 ore (2+2) 

arte e immagine 3 ore matematica e scienze 4 ore 
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musica 3 ore tecnologia 3 ore 

educazione motoria 3 ore   

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 
(Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica D.M. Istruzione n. 35 del 22/06/2020) 

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 

È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti 
fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale 

dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 
Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 
riciclaggio. 

È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.  

È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. Sa 

 

distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando sé stesso e il bene collettivo.  

Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. 

È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.  

È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITA’ 

33 ORE/ANNO 

ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEI FONDANTI 

Il tema della CITTADINANZA è sempre centrale in ambito educativo: si può pensare di essere cittadini, ma lo si diventa realmente se il sistema formativo si occupa 

di fornire gli elementi chiave per esercitare una cittadinanza consapevole. Nella scuola d’infanzia si tratta non tanto di proporre informazioni e conoscenze, bensì 

esperienze formative che tocchino il vissuto, le emozioni, i sentimenti dei bambini. 

Le proposte della scuola devono collegarsi alla situazione reale dei bambini, alle dinamiche sociali che si riflettono nella sezione, alla vita in famiglia, al problema 

delle differenze (maschi, femmine, provenienza sociale...) 

1. conoscenza degli aspetti principali della propria realtà familiare, scolastica, sociale 2. riconoscimento della coesistenza di diversi stili di vita, di storie familiari, di 

diverse culture e religioni 

3. capacità di agire in modo autonomo e responsabile 

4. sperimentazione di rapporti interpersonali basati sulla cooperazione, lo scambio,l’accettazione dell’altro, le regole di convivenza 

5. prima conoscenza dei propri diritti e doveri di bambino 

6. comprensione delle scelte e dei comportamenti che rispettano l’ambiente e chepromuovono la salute 

7. sensibilizzazione ai temi della pace, tolleranza, solidarietà, partecipazione attiva 

  

FINALITA' 

4) SVILUPPO DELLA CITTADINANZA : 

4a) Scoprire l'altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni 

4b) Rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise 

4c) Approcciarsi al dialogo che è fondato sulla reciprocità dell'ascolto, l'attenzione al punto di vista dell' altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di 

diritti e doveri uguali per tutti 

 

SCUOLA INFANZIA 

A) SALUTE: arrivare ad una definizione condivisa di “salute” attraverso la riflessione sulle esperienze personali. Imparare a riconoscere oggetti e comportamenti 

che possono mettere in pericolo noi e gli altri. Imparare a riconoscere comportamenti e pratiche che tutelino la salute nostra e altrui. Acquisire e saper mettere in atto 

la sequenza corretta di azioni che rendono efficaci le buone pratiche di igiene personale. 

B) AMBIENTE: arrivare ad una definizione condivisa e vissuta di “natura”: il ciclo delle stagioni, la crescita dei vegetali,osservazione scientifica del mondo 

botanico del territorio. Creare una sensibilità ecologica di cura e rispetto per ogni forma di vita a partire a partire da quella vegetale a quella animale del mondo degli 

insetti. 

C) PERSONA: sviluppare il senso dell'identità personale e riconoscere la reciprocità. Conoscere la propria storia personale – familiare; conoscere le tradizioni 

della famiglia e della comunità. Porre domande sulle diversità culturali e raggiungere una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri. 

Campi di esperienza coinvolti: ● prevalente Il sé e l’altro 
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● tutti gli altri in intercampo 
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SCUOLA PRIMARIA 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITA’ 

33 ORE/ANNO 

VOTO CON GIUDIZIO IN I E II QUADRIMESTRE 

PROPOSTA DI GIUDIZIO EFFETTATA DAL DOCENTE DI STORIA E GIUDIZIO ATTRIBUITO DAL  

TEAM 

EDUCAZIONE CIVICA - SCUOLA PRIMARIA  

ITALIANO  

Nuclei fondanti Traguardi Obiettivi per i cinque anni 

Costituzione Manifesta il proprio punto di vista e le esigenze 

personali in forme corrette ed argomentate nelle 

varie forme (scritta e orale…). 

Attiva atteggiamenti di ascolto, conoscenza di sé 

e di relazione positiva nei confronti degli altri, 

utilizzando modalità socialmente efficaci e 

moralmente legittime 

• Indagare le ragioni sottese a punti di vista diversi dal proprio, per un confronto 

critico. 

• Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme con un obiettivo 
comune. 

• Esprimere verbalmente e fisicamente, nella forma più adeguata anche dal punto di 

vista morale, stati d’animo, sentimenti, emozioni per situazioni differenti 

• Identificare situazioni di violazione dei diritti umani. 

• Impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà. 

• Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli adulti, anche tenendo 
conto della parità dei generi. 

• Conoscere la lingua e i dialetti come elementi identitari della cultura di un popolo 

Sviluppo 

sostenibile 

Si avvale in modo corretto e costruttivo dei 

servizi del territorio (biblioteca, spazi pubblici...). 

• Elaborare e scrivere regolamenti 

• Conoscere le varie possibilità di reperire fonti d’informazione ed essere in grado di 

accedervi 

STORIA e GEOGRAFIA  

Nuclei fondanti Traguardi Obiettivi per i cinque anni 
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Costituzione Conosce il funzionamento e le differenze tra le 

varie forme di governo dal locale al globale. 

• Conoscere i Principi fondamentali della Costituzione 

• Analizzare le forme, il funzionamento delle amministrazioni, locali e la funzione 

della regola e della legge nei diversi ambienti di vita quotidiana 

 

 Si orienta nel proprio spazio culturale di 

riferimento, anche in riferimento al ruolo ed alle 

funzioni delle varie associazioni culturali 

impegnate nel territorio. 

• Analizzare e conoscere alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e 

della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 

• Conoscere la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse. 

• Approfondire la conoscenza dei servizi offerti dal territorio alla persona. 

• Analizzare e sperimentare le tradizioni locali più significative. 

• Acquisire i concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, pace, sviluppo 

umano, cooperazione, sussidiarietà. 

Sviluppo 

sostenibile 

Conosce i principi essenziali di educazione 

ambientale. 

• Conoscere le diverse colture nel tempo, oggi e valorizzare i prodotti della propria terra 
per una sana ed equilibrata alimentazione 

• Conoscere e conservare l’ambiente e il patrimonio culturale, locale e nazionale. 

Cittadinanza 

digitale 

Rispetta la privacy • Conoscere il Copyright ed i diritti di proprietà intellettuale 

• Acquisire il concetto di privacy nelle sue principali esplicitazioni 

MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA 

Nuclei fondanti Traguardi Obiettivi per i cinque anni 

Costituzione E’ consapevole dei rischi negli ambienti di vita e 

dell’esistenza di Piani di emergenza da attivarsi 

in caso di pericoli o calamità. 

 Conoscere ed applicare le norme di comportamento per la sicurezza nei vari ambienti di 

vita. 
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Sviluppo 

Sostenibile 

Esplora e descrive in maniera dettagliata gli 

elementi tipici di un ambiente naturale ed umano, 

inteso come sistema ecologico. Pratica forme di 

riutilizzo e riciclaggio dell’energia e dei materiali. 

Effettua correttamente la raccolta differenziata 

domestica e scolastica. 

• Conoscere la flora, la fauna, gli equilibri ecologici tipici del proprio ambiente di vita. 

• Conoscere gli organi e apparati del corpo umano e le loro principali funzioni 
(principali funzioni degli organi genitali…). 

• Essere consapevoli della ricaduta dei comportamenti scorretti che possono causare 
problemi ambientali (aria inquinata, inquinamento acustico…). 

• Conoscere i comportamenti più adeguati per garantire l’igiene della persona ( cura dei 

denti, ...). 

• Conoscere i comportamenti più adeguati alla tutela della salute e dell’ambiente 

(illuminazione, aerazione, temperatura ...). 
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 Attiva comportamenti di prevenzione adeguati ai 

fini della salute nel suo complesso, nelle diverse 

situazioni di vita. 

• Essere consapevoli delle modalità di prevenzione delle malattie personali e sociali. 

• Attuare comportamenti volti all’integrazione sociale. 

• Essere consapevoli della ricaduta sulla salute delle abitudini di vita scorrette ( fumo, 

sedentarietà...). 

Cittadinanza 

Digitale 

E’in grado di ricercare correttamente informazioni 

sul web 

 Conoscere il web, i rischi e i pericoli nella ricerca e nell’impiego delle fonti.  

Saper riconoscere una fonte attendibile. 

LINGUA INGLESE 

Nuclei fondanti Traguardi Obiettivi per i cinque anni 
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Costituzione Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e di 

cortesia. 

Esprimere verbalmente e fisicamente, nella 

forma più adeguata anche dal punto di vista 

morale, la propria emotività ed affettività. 

Maturare consapevolezza della propria emotività 

ed esprimerla con adeguate attenzioni agli altri, in 

situazione di gioco, di lavoro, di relax .... 

Rispettare le regole della convivenza civile. 

Conoscere e confrontare le principali istituzioni, 

forme di governo, enti e organismi internazionali, 

ed i documenti di riferimento. 

Conoscere, mettere a confronto e rispettare le 

diverse culture. 

Il CLIL (ex. L. 107 del 13 luglio 2015 (la Buona Scuola) entra a far parte degli obiettivi 

formativi prioritari del sistema scolastico italiano. Al comma 7 del suo unico articolo, la 

Legge segnala come primo obiettivo “la valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 

lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language 

integrated learning”. 

The English speaking Countries: 

• Tips of culture: the map of Great Britain, the Usa, Canada, Australia,…songs, rhymes, 

literature, traditions, festivities…. 

-The variety of English: British English, American English, ….Indian English, …. 

• Respect for People and Different Cultures 

• The Magna Carta & the Common Law/ the American Constitution vs. Italian 

Constitution 

• The Constitutional Monarchy & the Royal Family; the Republic of Ireland; the 

Confederation of American States,... 

• The British symbols ie. the coat of arms, the National Anthem(s), the British flag ( the 

Union Jack)/the American flag (Stars & Stripes), vs. the Italian flag, … 

• The European Union & United Nations Organization  Children’s rights & duties 

• Health & Well being: - Family 

 

  - House 

- Emotions 

- Food 

- Body & Hygiene (ie. anti-Covid19 rules, such as hand washing, social distancing, …) 

- Clothes 

- Sports 

- Toys/games 

- School objects and Subjects 
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Sviluppo  

Sostenibile 

Maturare un atteggiamento consapevole e 

rispettoso dell’uso delle diverse risorse, a livello 

ambientale, sociale, economico. 

• UNO 2030 Agenda: 17 sustainable development goals (SDG) 

• days of the week, months of the year, weather conditions & climate changes,.... 

• Town/city vs. countryside (organic garden, places & services in town, means of 

transport, ) 

• Respect for the Environment: ie. Friday for FUture, who’s Greta Tumberg? Recycling, 
…. 

• Food (correct diet, likes & dislikes, …) 

• Money 

Cittadinanza  

Digitale 

Acquisire conoscenza e consapevolezza 

dell’utilizzo dei diversi device e di un approccio 

sicuro al Web. 

• Computer Science: Computer & Internet surfing, vocabulary & usage  
Prevention of Bullying & Cyber Bullying 

• Privacy 

• Fake news, …. 

ARTE E IMMAGINE 

Nuclei fondanti Traguardi Obiettivi per i cinque anni 

Costituzione Riflette sui significati del dettato Costituzionale 

in relazione allo sviluppo della cultura e alla 

tutela del paesaggio e del patrimonio storico 

artistico. 

• Riconoscere il simbolo dell’identità nazionale ed europea (la bandiera italiana e 

dell’Europa, simbolo della Repubblica) 

• Conoscere l’importanza ed il valore delle bellezze naturali ed artistiche e 

promuoverne la tutela ed il rispetto (Patrimonio culturale come bellezza da preservare) 

 

Sviluppo  

Sostenibile 

Elabora semplici progetti di restauro, di 

conservazione, di intervento per un uso 

consapevole dell’ambiente. 

E’in grado di apprezzare il valore e la tipicità di 

oggetti e forme del patrimonio artistico ed 

artigianale locale e nazionale. 

● Essere in grado di realizzare piccoli lavori di restauro su oggetti legati alla tradizione 
locale e non (utilizzo di materiali da riciclare…). 

● Conoscere la tradizione artigianale ed artistica locale, nonché la produzione di nicchia 

o di eccellenza del proprio territorio. 

● Comprendere l’importanza del riciclo e del riuso degli oggetti. 

● Essere in grado di progettare interventi per un uso consapevole dell’ambiente. 
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MUSICA 

Nuclei fondanti Traguardi Obiettivi per i cinque anni 

Costituzione Esegue l’inno nazionale attraverso l’uso del canto 

e dello strumento musicale. 

Sa riconoscere e riprodurre i motivi della musica 

tradizionale. 

Interpreta i temi e i contenuti della musica colta, 

con la capacità di cogliere spunti e supporti in 

un'ottica multidisciplinare. 

• Conoscere i simboli dell’identità nazionale ed europea (l’Inno Nazionale italiano ed 

Europeo) 

• Conoscere il patrimonio culturale musicale locale, italiano ed europeo 

• Conoscere la musica impegnata: brani di autori musicali che trattano tematiche di 

cittadinanza attiva 

• Conoscere la musica e il folklore come elementi costitutivi dell’identità nazionale 

EDUCAZIONE MOTORIA 

Nuclei fondanti Traguardi Obiettivi per i cinque anni 

Costituzione  

E 

Sviluppo 

sostenibile 

Redige i regolamenti necessari per la sicurezza 

utilizzando le norme imparate e seguire le regole 

dei giochi. 

Simula comportamenti da assumere in condizione 

di rischio con diverse forme di pericolosità 

(sismica, idrogeologica) 

• Essere in grado di eseguire percorsi seguendo le indicazioni date. 

• Saper giocare rispettando le regole del gioco e del Fair play. 

• Conoscere il codice della strada e saperne rispettare le regole. 

 

 Esercita procedure di evacuazione dell’edificio 

scolastico, avvalendosi anche della lettura delle 

piantine dei locali e dei percorsi di fuga 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

Nuclei fondanti Traguardi Obiettivi 
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Costituzione Prende coscienza della propria identità e capacità 

di gestire sé stesso e i propri materiali. 

Prende coscienza della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

Attiva in maniera autonoma comportamenti 

positivi essenziali alla relazione con coetanei. 

• Conoscere e riconoscere come star bene con sé stessi e con gli altri, attraverso la 
condivisione e il rispetto di alcune semplici regole; 

• Gestire rapporti interpersonali basati sul rispetto, la solidarietà, l’accettazione 

dell’altro, le regole di convivenza civile e sociale. 

• Riflettere sulle caratteristiche con cui si può delineare la diversità e le conseguenze 

che può comportare. 

• Comprendere la differenza tra il concetto di uguaglianza e quello di equità. 

• Incoraggiare una maggior consapevolezza dell’altro, così da favorire una convivenza 

più armonica. 

Sviluppo 

sostenibile 

Sa trovare e rispettare regole di convivenza per 

star meglio insieme e riconoscersi come parte 

integrante di un sistema di regole a tutela della 

collettività 

• Prendere consapevolezza di essere parte dell’ambiente naturale e antropico. 

• Riconoscere situazioni di degrado ambientale. 

• Comprendere la necessità di assumere comportamenti di tutela e difesa dell’ambiente. 

• Acquisire il concetto di rifiuto come risorsa. 

• Cogliere l’importanza e la necessità della raccolta differenziata. 

• Sviluppare capacità conoscitive, di valutazione, di decisione e di iniziativa. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITA’ 

33 ORE/ANNO 

VOTO IN DECIMI IN I E II QUADRIMESTRE 

PROPOSTA DI VOTO EFFETTATA DAL DOCENTE DI STORIA E VOTO ATTRIBUITO DAL  

CONSIGLIO 

EDUCAZIONE CIVICA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

ITALIANO   

Nuclei  

Fondanti 

Traguardi Obiettivi Primo Anno Obiettivi Secondo Anno Obiettivi Terzo Anno 
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Sviluppo 

sostenibile 

Descrive in maniera 

approfondita ed efficace il 

proprio ambiente di vita, il 

paesaggio culturale di 

riferimento, cogliendo 

similitudini e differenze 

rispetto ad altri luoghi del 

mondo studiati. 

Impara a conoscere sé 

stesso, le proprie capacità, 

i propri interessi, i 

cambiamenti personali nel 

tempo:  

possibilità e limiti 

dell’autobiografia come 

strumento di conoscenza 

di sé. 

Esprime adeguatamente  

• Elaborare e scrivere un 

regolamento su tematiche 

concordate 

• Conoscere forme di 

espressione personale, ma 

anche socialmente accettata e 

moralmente giustificata, di 

stati d’animo, di sentimenti, di 

emozioni diversi, per 

situazioni differenti. 

• Attivare modalità 

relazionali positive con i 

compagni e con gli adulti 

• Elaborare e scrivere un 

regolamento su tematiche 

concordate 

• Conoscere forme di espressione 

personale, ma anche socialmente 

accettata e moralmente 

giustificata, di stati d’animo, di 

sentimenti, di emozioni diversi, 

per situazioni differenti. 

• Attivare modalità relazionali 

positive con i compagni e con gli 

adulti 

• Elaborare e scrivere un 

regolamento su tematiche 

concordate. 

• Conoscere forme di 

espressione personale, ma anche 

socialmente accettata e 

moralmente giustificata, di stati 

d’animo, di sentimenti, di 

emozioni diversi, per situazioni 

differenti. 

• Attivare modalità relazionali 

positive con i compagni e con gli 

adulti. 

 

 le proprie emozioni,    
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 riconosce quelle altrui, 

rispettando le peculiarità 

caratteriali ed il concetto di 

privacy. 

   

Costituzione Acquisisce  

consapevolezza  della 

complessità e ricchezza di 

ogni identità personale e 

culturale,  nel 

 pieno rispetto di sé 

stesso e degli altri. 

Assume un atteggiamento 

critico nei confronti dei 

messaggi veicolati. 

 Conoscere forme di espressione 

personale, ma anche 

socialmente accettata e 

moralmente giustificata, di stati 

d’animo, di sentimenti, di 

emozioni diversi, per situazioni 

differenti. 

• Conoscere forme di 

espressione personale, ma 

anche socialmente accettata e 

moralmente giustificata, di 

stati d’animo, di sentimenti, di 

emozioni diversi, per 

situazioni differenti. 

• Conoscere le relazioni tra 

coetanei ed adulti con i loro 

problemi. 

• Conoscere forme di espressione 

personale, ma anche socialmente 

accettata e moralmente giustificata, 

di stati d’animo, di sentimenti, di 

emozioni diversi, per situazioni 

differenti. 

• Conoscere le relazioni tra 
coetanei ed adulti con i loro 

problemi. 

• Riferire in modo competente i 

contenuti delle Carte costituzionali 

nazionali e internazionali. 

• Prendere coscienza delle 

dinamiche psicofisiche e affettivo- 

psicologiche legate all'affermazione 

della propria e altrui personalità (da 

percezione /conoscenza a coscienza 

di sé). 

• Identificare situazioni di 

violazione dei diritti umani. Ed 

ipotizzare gli opportuni rimedi per il 

loro contrasto. 

STORIA, GEOGRAFIA 

Nuclei 

fondanti 

Traguardi Obiettivi Primo Anno Obiettivi Secondo Anno Obiettivi Terzo Anno 
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Costituzione Acquisisce come valori 

normativi i principi di 

libertà, giustizia, 

solidarietà, accettazione. 

• Conoscere le principali forme 

di governo. 

• Conoscere la funzione della 

regola e della legge nei diversi 

ambienti di vita quotidiana. 

• Conoscere le principali forme di 
governo. 

• Conoscere la funzione della 

regola e della legge nei diversi 

ambienti di vita quotidiana. 

● Conoscere le principali forme di 

governo 

● Conoscere i principi fondamentali 

della Costituzione italiana. 

 

 Conosce le caratteristiche 

delle organizzazioni 

mafiose e malavitose e le 

strategie attuate dagli Stati 

per il loro contrasto. 

Conosce la biografia degli 

uomini illustri che hanno 

speso la loro vita per il 

contrasto alle Mafie 

(Falcone, Borsellino, Don  

Peppe Diana, Giuseppe  

Impastato…) 

• Conoscere le forme e il 

funzionamento  delle 

amministrazioni, locali. 

• Conoscere i servizi offerti 

dal territorio alla persona. 

• Conoscere i servizi offerti dal 

territorio alla persona. 

• Conoscere i principi fondamentali 

della Costituzione. 

● Conoscere i concetti di 

diritto/dovere, libertà responsabile, 

identità, pace, sviluppo umano, 

cooperazione, sussidiarietà. 

● Conoscere le Organizzazioni 

internazionali, governative e non 

governative a sostegno della pace e 

dei diritti/doveri dei popoli. 

● Conoscere le forme e il 

funzionamento  delle 

amministrazioni, locali. 

● Conoscere alcuni articoli della 

Dichiarazione dei Diritti del  

Fanciullo e della Convenzione 

Internazionale dei Diritti 

dell’Infanzia. 

Sviluppo 

sostenibile 

Riconosce  come 

necessarie e rispetta le 

regole della convivenza 

civile. 

Rispetta, conserva e cerca 

di migliorare l’ambiente in 

quanto patrimonio a  

disposizione di tutti 

 Conoscere le principali 

associazioni di volontariato e di 

protezione civile operanti sul 

territorio locale e nazionale. 

 Conoscere le principali 

associazioni di volontariato e di 

protezione civile operanti sul 

territorio locale e nazionale. 

• Conoscere le principali 

associazioni di volontariato e di 

protezione civile operanti sul 
territorio locale e nazionale. 

• Conoscere l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, adottata 

dall’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite il 25 settembre 2015 

MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA 
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Nuclei 

fondanti 

Traguardi Obiettivi Primo Anno Obiettivi Secondo Anno Obiettivi Terzo Anno 

Sviluppo 

sostenibile 

È consapevole del ruolo 

della comunità umana  

sulla Terra, del carattere 

finito delle risorse, 

 Riconoscere il ruolo 

dell’ambiente nella vita 

quotidiana e nell’economia della 

società; 

 Saper valutare la ricaduta di 

problemi ambientali (aria 

inquinata, inquinamento  

 acustico, ) e di abitudini di vita 

 Comprendere i sistemi ambientali  

naturali e artificiali; 

 

 nonché dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse, adotta 

modi di vita  

ecologicamente 

responsabili. 

• Saper cogliere le 
interazioni tra esigenze di vita 

e processi  

naturali e artificiali; 

• Essere consapevoli del 

ruolo che i processi tecnologici 

giocano nella modifica 

dell’ambiente che ci circonda 

considerato come sistema. 

scorrette ( fumo, sedentarietà...) 
sulla salute; 

 Comprendere le potenzialità del 

territorio legato alla produzione 

alimentare individuandone le 

problematiche relative alla 

trasformazione e 

commercializzazione dei 

prodotti. 

• Comprendere le problematiche 

legate allo sfruttamento del  

territorio e le possibili soluzioni; 

• Valutare il ruolo delle eco- 

tecnologie per i punti critici della 

sostenibilità; 

• Capire il ruolo corretto della 

tecnologia nella produzione di beni 

primari per la nostra esistenza; 

• Riconoscere i possibili impatti 

sull’ambiente naturale dei modi di 

produzione e di utilizzazione 

dell’energia. 

Cittadinanza 

digitale 

Utilizza  con 

consapevolezza  le 

tecnologie  della 

comunicazione  per 

ricercare le informazioni 

in modo critico; 

Usa con responsabilità le 

tecnologie per interagire 

con altre persone. 

• Conoscere le varie tipologie di 

device; 

• Conoscere i rischi della rete. 

• Conoscere le varie tipologie di 

device; 

• Conoscere i rischi della rete. 

• Accostarsi a nuove 

applicazioni informatiche 

esplorandone le funzioni e le 

potenzialità; 

• Conoscere le proprietà e le 

caratteristiche dei diversi mezzi di 

comunicazione ed essere in grado 

di farne un uso efficace e 

responsabile rispetto alle proprie 

necessità di studio e 

socializzazione. 

INGLESE E SECONDA LINGUA 
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Nuclei 

fondanti 

Traguardi Obiettivi Primo Anno Obiettivi Secondo Anno Obiettivi Terzo Anno 

Costituzione Affronta situazioni nuove 

attingendo al suo 

repertorio linguistico, usa 

la lingua per apprendere 

argomenti anche di 

• Conoscere alcuni aspetti 

delle culture e civiltà dei paesi 

di cui si studiano le lingue. 

• Mostrare un atteggiamento 

di  

apertura e di rispetto per le 

differenze. 

• Conoscere alcuni aspetti 

delle culture straniere di cui si 

studiano le lingue, operare 

confronti con la propria. 

• Riconoscere e rispettare le 

regole di convivenza civile. 

• Relazionare su alcune 

caratteristiche fondamentali delle 

culture e civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

• Apprendere in lingua anche 

qualche argomento relativo ad 
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 ambiti disciplinari diversi 

e collabora fattivamente 

con i compagni nella 

realizzazione di attività e 

progetti, nel rispetto delle  

regole comuni di 

convivenza. 

   Organizzazioni internazionali e/o 

sovranazionali, acquisendo ulteriore 

consapevolezza dell’importanza 

delle regole e della solidarietà 

globale. 

ARTE  

Nuclei 

fondanti 

Traguardi Obiettivi Primo Anno Obiettivi Secondo Anno  Obiettivi Terzo Anno 

Sviluppo 

sostenibile 

Riconosce gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico e 

ambientale del proprio 

territorio ed è sensibile ai 

problemi della sua tutela e 

conservazione. 

• Conoscere  gli 

 elementi caratterizzanti il 

paesaggio culturale di 

riferimento. 

• Conoscere monumenti e siti 

significativi. 

• Conoscere gli elementi 
caratterizzanti il paesaggio 

culturale di riferimento. 

• Conoscere 

 monumenti  e 

 siti 

significativi del proprio territorio 

i 

. 

 Conoscere monumenti e siti  

significativi del patrimonio artistico 

internazionale. 

MUSICA  

Nuclei 

fondanti 

Traguardi Obiettivi Primo Anno Obiettivi Secondo Anno Obiettivi Terzo Anno 

Sviluppo 

sostenibile 

Comprende e valuta 

opere musicali 

riconoscendone i 

significati, anche in 

relazione ai diversi  

contesti storico-culturali 

 Conoscere e descrivere un’opera 

d’arte musicale. 

 Conoscere, descrivere ed 

interpretare un’opera d’arte 

musicale. 

 Conoscere, descrivere ed interpretare in 

modo critico un’opera d’arte musicale. 
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SCIENZE MOTORIE 

Nuclei 

fondanti 

Traguardi Obiettivi per i tre anni 

Sviluppo 

sostenibile 

Ricerca e applica un 

corretto stile di vita. 

 Conoscere in modo essenziale le caratteristiche degli alimenti e le loro funzioni, i principi ed i corretti 

comportamenti alla base dell’alimentazione. 

RELIGIONE CATTOLICA 

Nuclei 

fondanti 

Traguardi Obiettivi Primo Anno Obiettivi Secondo Anno Obiettivi Terzo Anno 

Costituzione Mette in atto 

comportamenti di  

autonomia, autocontrollo, 

rispetto e fiducia. 

 Conoscere le diverse fedi 

monoteiste in un’ottica di 

interrelazione e rispetto. 

• Conoscere le diverse 

festività religiose, il loro 

significato e i nessi con la vita 

civile. 

• Conoscere le fasi salienti 

della storia della Chiesa in 

rapporto alla storia europea. 

• Conoscere le diverse fedi religiose e 

filosofie orientali in un’ottica di 

interrelazione e rispetto. 

• Conoscere la differenza tra i concetti di 
“laico” e “religioso”. 

• Conoscere il rapporto tra Stato e Chiesa 

all’interno delle leggi. 
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Sviluppo 

sostenibile 

Mettere in atto 

comportamenti di  

autonomia, autocontrollo, 

rispetto e fiducia. 

Interagisce utilizzando 

rispetto con persone 

dalle diverse convinzioni 

religiose. 

 Conoscere il valore delle regole 

come normativo per le fedi 

monoteiste. 

 Conoscere le principali 

differenze tra le diverse 

confessioni cristiane. 

 Conoscere il valore dell’etica religiosa e 

laica nei diversi contesti della vita 

dell’uomo. 

 

 Impegnarsi  

 personalmente  in  

iniziative di solidarietà 

   

MUSICA STRUMENTO MUSICALE 

Nuclei 

Fondanti 

Traguardi Obiettivi Primo Anno Obiettivi Secondo Anno Obiettivi Terzo Anno 

Sviluppo 

sostenibile 

Attribuisce senso alle 

espressioni musicali cui 

partecipa o assiste e ne 

dà una propria 

valutazione, in base a 

valori etici e civili. 

Interagisce in modo 

costruttivo, collaborativo, 

inclusivo nelle esperienze 

musicali collettive. 

• Acquisire  consapevolezza 

dell'imprescindibile legame 

tra espressione e contenuto, 

in relazione a vari contesti 

materiali, culturali, sociali. 

• Confrontarsi positivamente 

con gli altri, esprimendo il 

proprio punto di vista senza 

prevaricazione e ascoltando 

quello degli altri, mirando a 

trovare una soluzione 

condivisa. 

• Riconoscere diversi generi, stili, 

espressioni musicali, correlati ad 

altrettanti contesti materiali, 

storici, sociali, culturali. 

• Collaborare alle esperienze 

musicali collettive con rispetto e 

spirito collaborativo. 

• Cogliere  la  complessità 

 della   comunicazione  musicale, 

 nella   molteplicità delle componenti 

in gioco, concorrenti a determinarne la 

specifica produzione di senso 

• Partecipare alle iniziative collettive 

con spirito di inclusione e proponendo 

idee migliorative, cogliendo e rendendo 

proficue le risorse positive presenti negli 

altri. 

 



 

 

 

     
 

Proposta Rubrica di valutazione Educazione civica - Scuola primaria – Secondaria I grado 

Nucleo fondante NS 

Livello insufficiente 

6 

Livello sufficiente 

7-8  

Livello intermedio 

9-10  

Livello avanzato 

Costituzione: 

Conosce il dettato 

costituzionale, 

riflette sui suoi 

significati anche 

nella pratica 

quotidiana 

Le conoscenze sui 

     temi proposti 

sono minime, non 

organizzabili e 

recuperabili neppure 

con l’aiuto del 

docente. 

Le conoscenze  

sui temi proposti 

sono essenziali, 

organizzabili e 

recuperabili con 

qualche aiuto del 

docente o dei 

compagni. 

L’alunno mostra 

consapevolezza di 

quanto appreso se  

opportunamente  

guidato in precisi 

contesti 

Le conoscenze  

sui temi proposti 

sono abbastanza 

consolidate: 

l’alunno sa  

recuperarle in modo 

autonomo oppure 

sono recuperabili 

con l’ausilio di 

mappe e schemi 

fornite dal docente. 

L’’alunno mostra di 

saper applicare in 

modo autonomo 

quanto appreso e 

sperimentato 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

complete, 

consolidate e ben 

organizzate. 

L’alunno sa 

metterle in  

relazione in  

modo autonomo o 

con l’utilizzo di 

diagrammi, mappe 

e schemi anche in 

contesti nuovi. 

L’alunno mostra 

autonomia di 

applicazione di 

quanto appreso  

in contesti noti e 

non noti 

Sviluppo 

sostenibile: Conosce 

e rispetta le norme e 

i comportamenti per 

la salvaguardia della 

convivenza e dello 

sviluppo sostenibile 

Cittadinanza 

digitale: è 

capace di  

avvalersi 

consapevolmente e  

responsabilmente dei 

mezzi di 

comunicazione 

virtuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ALLEGATO 2 REGOLAMENTO INDIRIZZO MUSICALE 

 

 
Indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo grado 

 

L’istituto Comprensivo di Pizzighettone-San Bassano svolge un ruolo attivo ed importante all’interno del 

territorio cercando di coglierne le istanze, I bisogni formative e, nel contempo, di porsi come promotore 

culturale attraverso un percorso condiviso ed integrato con tutti I soggetti presenti. Attiva è la collaborazione 

con l’Amministrazione Comunale, la Banda, il Centro Musica, il Piccolo Coro Beato Vincenzo Grossi, l’Ente 

Fiere, il Gruppo Volontari Mura e la Pro Loco. 

L’indirizzo musicale, autorizzato ed istituito per la prima volta nell’anno scolastico 2013/14, favorisce uno 

studio maggiormente approfondito della musica con l’insegnamento di uno strumento musicale a scelta tra: 

pianoforte, clarinetto, chitarra e flauto, ad integrazione delle 2 ore curricolari di educazione musicale.  La 

distribuzione omogenea degli alunni in quattro diversi gruppi strumentali è indispensabile per garantire la 

continuità nel tempo dell’offerta formativa in ambito musicale ed è necessaria alla creazione di un gruppo di 

musica d’insieme intesa come didattica che caratterizza il corso.  

Attraverso l'attività musicale, la scuola ha assunto nel territorio un ruolo sempre più rilevante essendo 

presente nei momenti più significativi della vita sociale del paese. 

La musica e la sua evoluzione linguistica hanno avuto, e continuano ad avere, nel loro divenire, frequenti 

momenti di incontro con le discipline letterarie, scientifiche e storiche. L'indirizzo musicale richiede quindi 

che l'ambito in cui si realizza offra un'adeguata condizione metodologica di interdisciplinarità: l'educazione 

musicale e la pratica strumentale vengono così posti in costante rapporto con l'insieme dei campi del sapere.1 

 
 
Scelta degli strumenti 
 
Chitarra, Clarinetto, Flauto traverso e Pianoforte  

 

Prove attitudinali 

 

Per la selezione dei 24 ragazzi che dovranno frequentare i corsi di strumento saranno effettuate nei tempi 

previsti le prove attitudinali. Saranno tenute da una commissione nominata dal Dirigente Scolastico e 

composta principalmente da docenti di Musica dell'Istituto. 
 

Orario 

 

Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi anche 

variabili nel corso dell’anno, all’ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria e 

lettura della musica.2 

 

Finalità3 
 

L'insegnamento strumentale: 

 
promuove la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza musicale resa più 

completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, 

comunicativa; 

integra il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi 

dell'alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, estetico-

emotiva, improvvisativo-compositiva; 



 

 

 

 

offre all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di sviluppo e 

orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del modo di 

rapportarsi al sociale; 

fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di 

svantaggio. 
 

In particolare, la produzione dell'evento musicale attraverso la pratica strumentale 

 
comporta processi di organizzazione e formalizzazione della gestualità in rapporto al sistema 

operativo dello strumento concorrendo allo sviluppo delle abilità senso-motorie legate a 

schemi temporali precostituiti; 

dà all'alunno la possibilità di accedere direttamente all'universo di simboli, significati e categorie 

fondanti il linguaggio musicale che i repertori strumentali portano con sé;  
consente di mettere in gioco la soggettività, ponendo le basi per lo sviluppo di capacità di 

valutazione critico-estetiche; 

permette l'accesso ad autonome elaborazioni del materiale sonoro (improvvisazione -

composizione), sviluppando la dimensione creativa dell'alunno. 
 

 

1.  Il progetto fa riferimento al Decreto Ministeriale 6 agosto 1999, n. 201.  

2. Il progetto fa riferimento al Decreto Ministeriale 6 agosto 1999, n. 201.   
3. Il progetto fa riferimento al Decreto Ministeriale 6 agosto 1999, n. 201.



 

 

L'essenziale aspetto performativo della pratica strumentale porta alla consapevolezza della 

dimensione intersoggettiva e pubblica dell'evento musicale stesso, fornendo un efficace contributo 

al senso di appartenenza sociale. 
 

Obiettivi di apprendimento 

 

Nel campo della formazione musicale l'insegnamento strumentale persegue un insieme di 

obiettivi generali all'interno dei quali si individua l'acquisizione di alcuni traguardi essenziali, 

quali: 
 

il dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali tratti da 

repertori della tradizione scritta e orale con consapevolezza interpretativa, sia nella 

restituzione dei processi formali sia nella capacità di attribuzione di senso;   
la capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur all'interno di 

griglie predisposte;  

l'acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e di conoscenze di 

base della teoria musicale;  

un primo livello di consapevolezza del rapporto tra organizzazione dell'attività 

senso-motoria legata al proprio strumento e formalizzazione dei propri stati 

emotivi;  

un primo livello di capacità performative con tutto ciò che ne consegue in ordine 

alle possibilità di controllo del proprio stato emotivo in funzione dell'efficacia della 

comunicazione.  
 
 

 

Competenze e criteri di valutazione 

 

L'insegnamento strumentale concorre, attraverso una programmata integrazione tra le 

discipline musicali, alla costituzione della competenza musicale generale che si fonda su: 
 

il riconoscimento e la descrizione degli elementi fondamentali della sintassi musicale;  
il riconoscimento e la descrizione di generi musicali, forme elementari e semplici 

condotte compositive;  
la capacità di collocare in ambito storico-stilistico gli eventi musicali praticati;  
la produzione e/o la riproduzione di melodie attraverso il mezzo vocale con il 

supporto della lettura ritmica e intonata. 
 
 

Indicazioni metodologiche4 
 

Tenendo presente che: 

 
le diverse caratteristiche organologiche degli strumenti implicano una diversa progressione 

nell'acquisizione delle tecniche specifiche, con tempi differenziati nella possibilità di 

accesso diretto alle categorie musicali indicate negli orientamenti formativi;  
in un triennio tali possibilità sono oggettivamente limitate; 

 
4 Il progetto fa riferimento al Decreto Ministeriale 6 agosto 1999, n. 201. 
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nella fascia d'età della Scuola media si avviano più strutturate capacità di astrazione e 

problematizzazione, 
 

la pratica della Musica d'insieme si pone come strumento metodologico privilegiato. Infatti 

l'evento musicale prodotto da un insieme ed opportunamente progettato sulla base di differenziate 

capacità operativo-strumentali, consente, da parte degli alunni, la partecipazione all'evento stesso, 

anche a prescindere dal livello di competenza strumentale raggiunto.  
L'accesso alle categorie fondanti il linguaggio musicale e al suo universo trova quindi un veicolo 

in una viva e concreta esperienza che può essere più avanzata, sul piano musicale, di quanto non possa 

esserlo quella riferita alla sola pratica individuale. 

Particolare attenzione va data alla pratica vocale adeguatamente curata a livello del controllo della 

fonazione, sia come mezzo più immediato per la partecipazione all'evento musicale e per la sua 

produzione, sia come occasione per accedere alla conoscenza della notazione e della relativa teoria al 

fine di acquisire dominio nel campo della lettura intonata. La competenza ritmica, oltre ad essere 

assunta mediante il controllo dei procedimenti articolatori propri dei vari strumenti, deve essere 

incrementata da una pratica fono-gestuale individuale e collettiva sostenuta dalla capacità di lettura. 

In tale prospettiva metodologica la pratica del solfeggio viene sciolta nella più generale pratica 

musicale.  
Anche l'ascolto va inteso come risorsa metodologica, tanto all'interno dell'insegnamento 

strumentale, quanto nella musica d'insieme. 

In particolare è finalizzato a sviluppare capacità di controllo ed adeguamento ai modelli teorici 

basati sui parametri fondamentali della musica rivelandosi mezzo indispensabile per la riproduzione 

orale e/o scritta di strutture musicali di varia complessità. Esso deve inoltre tendere a sviluppare 

capacità discriminative e comparative delle testimonianze musicali più significative, capacità utili, 

nella pratica strumentale, alla riproduzione di modelli esecutivo-interpretativi. 

Altra risorsa metodologicamente efficace può essere l'apporto delle tecnologie elettroniche e 

multimediali. L'adozione mirata e intellettualmente sorvegliata di strumenti messi a disposizione dalle 

moderne tecnologie può costituire un incentivo a sviluppare capacità creativo-elaborative senza che 

queste vengano vincolate al dominio tecnico di strumenti musicali che richiedono una avanzata 

capacità di controllo. 

Gli strumenti metodologici suggeriti presuppongono una condizione generale di infra ed 

interdisciplinarità. Da una parte infatti, l'apprendimento strumentale integrato con quello 

dell'Educazione musicale e della teoria e lettura della musica configura un processo di apprendimento 

musicale unitario, dall'altra le articolazioni della dimensione cognitiva messe in gioco da questo 

processo attivano relazioni con altri apprendimenti del curricolo, realizzando la condizione per 

l'interdisciplinarità. 

 

 

 

REGOLAMENTO DEL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

 

Art. 1 ISCRIZIONE AI CORSI 
 
a) L’accesso al corso a indirizzo musicale sarà subordinato all’iscrizione dell’interessato alla scuola 

secondaria di primo grado, tramite la compilazione dell’apposito modulo da consegnarsi in Segreteria 

anche prima dell’invio della domanda di iscrizione on line. Attraverso il modulo la famiglia esprimerà 

anche un ordine di priorità ai quattro strumenti per i quali la scuola fornisce l’insegnamento.  
 
b) L’ordine scelto dalla famiglia non è vincolante per l’assegnazione dello strumento, in quanto sarà 

la Commissione esaminatrice a provvedere all’assegnazione, previo esame attitudinale (si veda Punto 

c).  
 
c) Per l'accesso al Corso è prevista una apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla  
 



 

 

Scuola, sulla base della quale un’apposita Commissione ammetterà gli alunni allo studio dello 
strumento più appropriato.   
d) Non è richiesta alcuna conoscenza musicale di base.  
 
e) La frequenza del corso è obbligatoria  
 
f) La scelta dello studio dello strumento musicale e’ triennale, è gratuita e rientra nell’offerta 

formativa della scuola.  
 
g) Per gli iscritti al corso musicale e’ prevista una prova pratica di strumento durante l’esame 

conclusivo di licenza. Nel corso del triennio il profitto di ogni allievo verrà’ valutato nelle schede 

quadrimestrali come per le altre materie curricolari.  

 

h)  Nel corso del triennio il profitto di ogni allievo sarà valutato nelle schede quadrimestrali 

come per le altre materie curricolari. 
 
Art. 2 PROVA ATTITUDINALE CRITERI 
E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
Viene stilata una graduatoria di merito per ogni strumento musicale con l’elenco degli alunni ammessi 

e idonei alla frequenza del corso ad indirizzo musicale. Nel caso di richiesta di nulla osta, successiva 

alla prova attitudinale degli allievi che desiderano iscriversi al primo anno, da parte di chiunque, 

saranno presi in considerazione i candidati che risultano essere idonei alla frequenza. 
 
La prova attitudinale verrà effettuata prima del termine finale di iscrizione affinchè le famiglie degli 

alunni risultati non idonei possano provvedere ad una diversa iscrizione nelle classi prime dell’Istituto 

o presso altri Istituti. 
 
La prova attitudinale terrà conto di una serie di competenze in ordine progressivo di difficoltà utile 

per determinare il punteggio così come indicato nella griglia di valutazione che si allega. Il punteggio 

finale viene espresso in trentesimi. A parità di punteggio, per ogni strumento, l’ammissione al 

corso sarà determinata da un sorteggio pubblico.  
La prova è costituita dalle seguenti prove:  
1. discriminazione delle altezze   
2. memoria tonale   
3. memoria ritmica   
4. intonazione   
5. motivazione della scelta ed eventuale esecuzione di un brano con uno strumento conosciuto  
 
I risultati conseguiti nelle prime quattro prove concorreranno a determinare il punteggio della 
prova attitudinale che verrà riportato in una scheda personale. 
 
Le indicazioni di cui al punto 5, invece, costituiranno un ulteriore elemento di conoscenza 
dell’alunno, anche se non concorreranno a determinare il punteggio.



 

 

 

Art. 3 UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 
 
1. La graduatoria verrà utilizzata per determinare la precedenza degli iscritti in relazione 

all’ammissione al corso strumentale (in caso di un numero di iscrizioni superiore ai posti 

disponibili)  
 
La Commissione preposta alla prova attitudinale assegnerà lo strumento ai primi 24 alunni sulla 

base delle attitudini rilevate e tenendo conto, nei limiti del possibile, delle preferenze espresse 

dalle famiglie, tenendo presente che una volta raggiunto il tetto massimo stabilito per ogni 

strumento si passerà all’assegnazione del secondo/terzo strumento che l’alunno avrà indicato sulla 

scheda di iscrizione o durante il test attitudinale.  
 
2. Si ricorre inoltre alla graduatoria per quei casi di rinuncia, trasferimenti o impedimenti vari 

che, durante l’anno scolastico, dovessero determinare la costituzione di posti liberi. In tal caso, 

la commissione, seguendo l’ordine di graduatoria, proporrà ad un altro alunno già ammesso 

l’assegnazione dello strumento di nuovo disponibile.  
 
La graduatoria verrà affissa all’albo della scuola e pubblicata sul sito di Istituto e, se necessario o 
previsto dalla normativa vigente, utilizzando tutti gli strumenti comunicativi a disposizione dell’ 
Istituto.  

 

Art. 4 ORGANIZZAZIONE DEI CORSI  
I corsi sono così strutturati:  
- una lezione individuale di strumento settimanale  
 
- una lezione settimanale di musica d’insieme opportunamente progettata sulla base delle capacità 

operativo-strumentali possedute dai vari alunni così da consentire loro di vivere l’esperienza 

pratica del suonare, condividendo e partecipando all’esecuzione collettiva, di sviluppare il senso 

critico musicale e di accettare idee e proposte altrui. La composizione dei gruppi sarà stabilita dai 

docenti e potrà variare nel corso dell’anno scolastico (gruppi di sezione strumentale, gruppi misti 

per la lettura della musica o per l’ascolto partecipato …). A tal riguardo sono previste esecuzioni 

di classe e/o saggi pubblici.  

 

L’articolazione dell’orario è di 33 unità settimanali, tre in più del corso tradizionale e viene così 

suddiviso: 

 

1 ora Pratica strumentale  

2 ore  Musica d’insieme, teoria e lettura dello spartito 

 

Art. 5 REGOLE ALLE QUALI ATTENERSI  
Gli alunni si devono attenere alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto.  
Viene inoltre richiesto loro di  
- partecipare con regolarità alle lezioni   
- eseguire a casa le esercitazioni assegnate   
- avere cura dell’equipaggiamento strumentale eventualmente fornito dalla scuola   
- partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola  

 

Art. 6 STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA 
 
Gli alunni che si iscriveranno al corso ad indirizzo musicale dovranno provvedere all’acquisto 
di un proprio strumento per le esercitazioni individuali. La scuola sta progressivamente 
acquistando alcuni strumenti che potranno essere dati in comodato d’uso agli alunni che lo 
richiedono. 



 

 

 

ALLEGATO 3 

 

    

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

ISTITUTO COMPRENSIVO PIZZIGHETTONE SAN BASSANO 

P.za Repubblica, 32 - 26026 Pizzighettone (CR) 
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icpizzighettonesanbassano.edu.it 

 

    

    

   

REGOLAMENTO RECANTE NORME COMPORTAMENTALI DA TENERE DA PARTE 

DI TUTTE LE COMPONENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “PIZZIGHETTONE SAN BASSANO” 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti;  

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO il DVR dell’Istituto, come aggiornato dalla specifica sezione relativa al 

COVID-19 (prot. n…?….) 

VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione. Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione n. 388 del 17 marzo 2020; 

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, art. 2, c. 3; 

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, art. 1, c. 2, lettera p; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive 

nel settore scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione 

civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 

giugno 2020; 

VISTA l’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, art. 31, c. 3; VISTO il D.M. 26 giugno 

2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
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scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 

di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica 

digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 

2020, n. 39; 

VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di 

Istituto n. 69 del 2 settembre 2020; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 

2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici 

Scolastici Regionali; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;  

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 

marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;  

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 

del 6 agosto 2020;  

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, 

COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti; 

VISTO il “Piano Scuola 2020/2021. Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 

di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, approvato con decreto del MI 

n. 39 del 26 giugno 2020; 

VISTO documento “Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 

10 suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza”, a cura 

dell’USR Emilia Romagna; 

VISTO il documento “Proposte operative per i dirigenti scolastici”, del Politecnico 

di Torino; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 

2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici 

Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato 

nella seduta del Consiglio di Istituto del ………?……… e aggiornato con 

delibera del Consiglio di Istituto n. ……………?………………; 

VISTA la Nota MI 1436 del 13/08/2020 e il verbale del CTS del 12 agosto 2020, n. 

COVID/0044508; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, Indicazioni operative per la gestione 

di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia, del 21 agosto 2020; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto 

del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa. 

 

 

VISTA            l'Ordinanza ministeriale 09/10/2020 relativa ad alunni /studenti con patologie 

            gravi o immunodepressi. Ai sensi dell'Art 2 comma 1 lettera B- bis d.l. 8 Aprile    

            2020 n. 22 

 

DELIBERA 

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI). 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 



 

 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata 

dell’Istituto Comprensivo Pizzighettone San Bassano. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale 

responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio 

d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta 

tutti i componenti della comunità scolastica. 

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole 

componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della 

comunità scolastica. 

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità 

scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della 

Scuola. 

Art. 2 - Premesse 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale 

docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici 

o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, 

di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei 

tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie 

e dei docenti privi di sufficiente connettività. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 

complementare che, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 

fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. L’art. 2, comma 3 

del decreto legge 22 aprile 2020, n 22 prevede che «in corrispondenza della sospensione delle attività 

didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura 

comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza». L’istituto valuta, altresì, la possibilità 

di attivare la DDI utilizzando il personale docente a disposizione senza alcun onere aggiuntivo anche 

alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente 

attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal 

proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

3. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie 

mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

4. La DDI, senza voler sostituire la normale proposta didattica in presenza, può essere utilizzata 

per: 

 Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

 La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

 Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

 Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 

esperienziale, etc.); 

 Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 



 

 

3. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti.  

«Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni 

connesse all’esercizio della professione docente…In particolare il docente assicura le 

prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe» 

(MI Reg. Uff. 0001934 del 26/10/2020).  

Le due modalità (sincrona e asincrona) concorrono in maniera sinergica al raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 

 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone  

o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-

video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a 

test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 

dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o 

Google Moduli; 

 Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 

di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, 

svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 

indicato dall’insegnante; 

o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un 

project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività 

di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo 

da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base 

plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

5. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero 

alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della 

stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è 

possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o 

episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di 

confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 

attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello 

di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il 

materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e 

degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, 

nell’ambito della didattica speciale. 

7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 

promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca 

omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 

apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e 

degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 

sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le 



 

 

studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 

individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo 

con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

9. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 

sostegno alla DDI, progettando e realizzando  

 Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 

docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato 

digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di 

atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa 

attività didattica; 

 Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, 

anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle 

abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in 

dotazione alla Scuola per le attività didattiche. 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono  

 Il Registro elettronico Nuvola che permette di gestire la classe con le funzioni: appello, 

argomenti lezione, calendario, registro di classe, registro personale del docente, valutazioni, 

note e sanzioni disciplinari, bacheca delle comunicazioni e colloqui scuola-famiglia. Per il 

necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei 

docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, deve essere utilizzato il registro 

elettronico Nuvola, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei 

compiti giornalieri.  

 La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti 

scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione 

all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni 

sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, 

Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili 

nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme 

istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base 

delle specifiche esigenze di apprendimento degli alunni. L'utilizzo di qualunque altra piattaforma 

diversa dalla G-Suite è da ritenersi non autorizzato dal Dirigente Scolastico.  

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della 

classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul Registro di classe, in 

corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di 

studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un 

carico di lavoro eccessivo. Inserendo eventuali materiali nella sezione documenti/eventi per alunno.  

4. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento o per ciascuna classe, un corso su 

Google Classroom da nominare come segue: Classe – Disciplina (ad esempio: 1A - Italiano) e nel 

campo “sezione” indicare il plesso (ad esempio: Secondaria di Pizzighettone) come ambiente digitale 

di riferimento la gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona.  L’insegnante invita al corso 

tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi email di ciascuno 

(nome.cognome@icpizzighettonesanbassano.edu.it) o l’indirizzo email del gruppo classe. 

5. L'insegnante inserisce nel registro elettronico i compiti da svolgere durante o al termine della 

lezione stessa.   

6. I materiali su cui gli alunni dovranno lavorare in modalità asincrona vanno preparati e caricati 

in piattaforma con anticipo rispetto alle consegne e possibilmente individuando dei giorni fissi 



 

 

della settimana, che il docente comunicherà ai genitori e/o agli alunni. 

7. I verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolti a distanza, vengono inseriti su 

Nuvola in allagato alla voce Documenti per classe (non visibili ai genitori).  

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio 

in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che 

interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona 

segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A 

ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 15 unità orarie da 45 minuti di attività 

didattica sincrona, per tutte le classi della scuola primaria e secondaria, eccezion fatta per la classe 

prima della scuola primaria, il cui monte ore settimanale sarà costituito da 10 unità orarie 

 2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato 

con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 45 

minuti, con AID in modalità asincrona. Sarà predisposto un quadro orario che comprenderà attività 

sincrone e attività asincrone.Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo 

della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone. 

3. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita  

 Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e 

degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 

trasposizione online della didattica in presenza; 

 Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 

benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili 

per analogia ai lavoratori in smart working. 

4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di 

lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di 

emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali 

e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli 

studenti, sia del personale docente. 

5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in 

termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del 

carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività 

da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute 

delle studentesse e degli studenti. 

6. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di 

verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

7. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 

e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per consentire 

agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della 

studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine 

settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì 

al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti. 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet 

all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle 

studentesse e degli studenti. 

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 

videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google Meet 



 

 

creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una 

videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri 

soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo. 

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 

studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve 

essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto 

delle seguenti regole: 

 Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, 

pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o 

all’Istituto; 

 Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 

studentessa o dello studente.  

 In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono 

essere scambiati velocemente sulla chat; 

 Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante 

sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di 

mano, emoticon, etc.); 

 Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 

stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di 

rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività; 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e 

su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. 

Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti 

con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere 

giustificata. Durante l'attività in aula virtuale occorre attenersi scrupolosamente alle indicazioni del 

docente.  

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 

Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base settimanale. 

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom 

consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere 

traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, 

condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.  

2. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione 

automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere 

riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali 

con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull’intero 

dominio @icpizzighettonesanbassano.edu.it. 

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini 

della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto 

alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento 

individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale 



 

 

del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli 

studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. 

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di 

controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare 

quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, 

le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti 

che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di 

segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

2. L’utilizzo della piattaforma G-Suite, con tutte le sue applicazioni, ha scopo esclusivamente 

didattico e limitato alle attività della scuola, per cui vanno evitate altre forme di utilizzo di tipo privato, 

“sociale”, commerciale, pubblicitario e non altrimenti espressamente autorizzato.  

3.  Non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo piattaforma di Istituto per la Didattica 

Digitale Integrata.  

4. Non è consentito condividere link, materiale di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo, con 

soggetti terzi, estranei all’attività DDI.  

5. Non è consentita la registrazione audio e/o video se non autorizzata preventivamente dal 

docente e per scopo esclusivamente didattico.  

6. In nessun caso è consentita la diffusione da parte degli studenti e dei docenti delle immagini 

audio-video delle persone presenti nell’alula virtuale, sia di alunni che docenti. La loro eventuale 

pubblicazione sui social network (quali Facebook, WhatsApp, Instagram…) può dar luogo a gravi 

violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, con conseguenti sanzioni disciplinari, 

pecuniarie e di natura penale per chi esercita la responsabilità genitoriale.  

7. Non è consentito utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 

persone, così come non è consentito creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi o 

indecenti.  

8. Durante le attività nell’aula virtuale è necessario attenersi scrupolosamente alle indicazioni del 

docente e non manomettere funzioni, attivare altre Applicazioni o programmi non autorizzati. 

9. Quando si condividono documenti, non si deve interferire, danneggiare o distruggere il lavoro 

dei docenti o degli alunni.  

10. Allo scopo di evitare usi non consoni della G-Suite, violazioni del GDPR ed illeciti, tutte le 

attività svolte dagli utenti attraverso la piattaforma di Istituto sono monitorate e tracciabili, le forze 

dell’ordine possono risalire all’account o all’origine del device che ha violato le norme sulla privacy.  

11. Non è consentito diffondere eventuali informazioni riservate relative all'attività delle altre 

persone che utilizzano il servizio.  

12. I genitori dovranno vigilare riguardo il corretto utilizzo, da parte degli alunni, di strumenti 

informatici, tablet o cellulari e della piattaforma G-Suite. 

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, possibilmente dal giorno successivo 

prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta 

la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e 

asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con 

apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di 

altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia e senza alcun onere 



 

 

aggiuntivo sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità 

sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, 

al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.  

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, 

con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità 

nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a 

distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel 

Curricolo d’Istituto.  

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati 

dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi 

organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività 

didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate. 

5. Per garantire il diritto allo studio agli alunni con patologie gravi o immunodepressi, la cui 

condizione è valutata o certificata dal PLS MMG, su richiesta dei genitori, viene attivata la DDI in 

modalità integrata ovvero esclusiva con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza.  

6. Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o 

fragilità 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato 

di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale 

garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche 

a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente 

predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 

sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la 

prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare 

fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del 

Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni 

sindacali. 

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti  

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione 

degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte 

dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative 

al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali 

realizzate in sede di scrutinio. 

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 

accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di 

verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie 

da attuare autonomamente per il recupero. 

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei 

diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale 

dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come 

obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, 

e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale 

raggiunto.  

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con 

bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei 

Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 



 

 

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali  

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito periodicamente 

un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di 

servizi di connettività, per favorire la partecipazione degli alunni alle attività didattiche a distanza, 

sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. 

2. Al personale docente a tempo determinato al quale, se non in possesso di propri mezzi, potrà 

essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi 

espresso sia completamente soddisfatto.  

3. Le richieste dovranno pervenire all’attenzione del Dirigente Scolastico in forma scritta e 

attraverso la modulistica di Istituto appositamente predisposta.  

4. I docenti con contratto a tempo indeterminato, beneficiari della Carta del docente, devono 

dotarsi in autonomia di un dispositivo per la Didattica Digitale Integrata e non possono formulare 

richieste all’I.S.C. “Pizzighettone San Bassano”. 

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy  

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento 

dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle 

proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale  

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che 

disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo 

degli strumenti digitali; 

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni 

riguardanti la DDI. 

d) La violazione delle norme sulla privacy, l’assunzione di comportamenti lesivi della dignità 

e dell’immagine dei docenti, degli operatori della scuola e degli studenti, nonché gli atti 

individuali come cyberbullismo comportano responsabilità civili e penali in capo ai 

trasgressori minori di età e a coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale. 

 

 



 

 

ALLEGATO 4 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIZZIGHETTONE SAN 

BASSANO 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

 

PREMESSA 

 

La Scuola è luogo di formazione e di crescita mediante l'acquisizione e sviluppo della coscienza critica. La 

Scuola persegue la continuità dell'apprendimento la valorizzazione personale degli studenti anche attraverso 

una adeguata informazione, possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di 

realizzare iniziative autonome. 
 

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla 

riservatezza. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 

scuola. 

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i 

docenti, con le modalità previste dal Regolamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo. 

Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La 

scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della cultura e alla realizzazione di 

attività interculturali. 

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per promuovere: 

 

e) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; 

f) offerte formative aggiuntive e integrative con particolare riferimento ai bisogni di cui sono portatori soggetti 

in situazione di ritardo o svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 

g) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, compresi i soggetti 

in situazione di difficoltà/disagio; 

h) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

Nel rispetto delle persone e delle cose, e nel rispetto delle norme che regolano la vita all'interno della comunità 

scolastica ogni alunno/alunna si impegni a: 

i) essere puntuale nel rispetto dell'orario scolastico; 
 

j) mantenere un contegno corretto e responsabile in attesa di entrare nell'aula e nel salire le scale; 

k) comportarsi in modo corretto e responsabile sui mezzi di trasporto, durante l'attesa di ingresso a scuola e 

all'uscita dall'edificio; 

l) non uscire dall'edificio scolastico prima della fine delle lezioni se non accompagnato dai genitori; 

m) presentare all'insegnante di turno, all'inizio della giornata, la richiesta dei genitori per eventuali uscite 

anticipate ed attendere in classe l'arrivo dei genitori prima di uscire; 

n) giustificare eventuali assenze il giorno stesso del rientro a scuola; 
 

o) giustificare eventuali ritardi con il permesso firmato dal genitore; 

 

p) avere cura quotidiana della propria igiene personale e vestire in modo decoroso; 



 

 

 

q) portare a scuola l'occorrente richiesto dai docenti e il cambio di indumenti per l'attività 

di educazione fisica; 

r) far firmare le valutazioni nei tempi stabiliti dai docenti 

s) avere cura del proprio materiale scolastico, compreso quello delle annotazioni per le comunicazioni alle 

famiglie, assumendosi il compito di mostrarlo quotidianamente ai genitori; 

t) collaborare affinché l'ambiente scolastico sia accogliente e pulito, averne cura come importante fattore 

di qualità della vita della scuola; 

u) non danneggiare o sporcare mobili, pareti e suppellettili dell'Istituto; 

v) rimanere nell'aula, mantenendo un comportamento responsabile, durante il cambio dei docenti e in caso 

di momentanea assenza dei medesimi (Scuola Secondaria di primo Grado); 

w) tenere un comportamento civile (non correre, non parlare a voce alta, non fischiettare, ecc.) durante gli 

spostamenti all'interno del plesso scolastico; 

x) salutare gli insegnanti, il personale della scuola ed eventuali adulti ospiti quando entrano in classe e 

quando escono; 

y) ricordare che è fatto assoluto divieto d'uso del cellulare; 

z) non portare a scuola materiale non consono alle attività scolastiche (cuffie, video games, giochi al laser, 

e ogni altro oggetto o dispositivo che sia motivatamente autorizzato), pena il ritiro da parte dell'insegnante; 

aa) limitare l'uso del telefono della scuola solo a casi di comprovata necessità: motivi di salute; 

bb) astenersi dall'utilizzare il telefono per richiedere alla famiglia il materiale dimenticato a casa fatte salve 

eventuali necessità urgenti su esplicita richiesta del Docente; 

cc) assistere alle lezioni con attenzione, evitando qualunque atto o parola o utilizzo improprio del materiale 

scolastico che possa disturbare l'attività didattica, distrarre i compagni o costituire un pericolo; 

dd) partecipare a tutte le attività didattiche in modo sistematico e responsabile secondo Ie proprie 

potenzialità e chiedendo l'aiuto del docente in caso di bisogno; 

ee) collaborare con i docenti e con i compagni; 
 

ff) rispettare le opinioni degli altri anche se non condivise e i tempi di apprendimento dei compagni; 

gg) ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del comportamento e 

dell'apprendimento; 

hh)  svolgere con cura i compiti assegnati a casa e rielaborare personalmente gli argomenti 

spiegati dai docenti; 

ii) fruire dell'intervallo uniformando il proprio comportamento/atteggiamento al rispetto del luogo e delle 

persone, astenendosi da giochi pericolosi per sé e per i compagni; 
 

jj) mantenere sempre un comportamento corretto ed educato e rispettare i compagni e tutto il personale 

scolastico; rispettare il corredo scolastico dei compagni (diario, libri, ecc.); 
 

kk) mostrarsi disponibile   verso gli altri (accettare qualunque posto nell'aula o qualsiasi formazione di gruppi 

e aiutare i compagni); 



 

 

ll) mantenere un contegno corretto e responsabile durante le soste nelle adiacenze della scuola e segnalare 

all'insegnante ogni comportamento/atteggiamento improprio (piccoli vandalismi, minacce, ecc.); 

mm) rivolgersi ai collaboratori scolastici per qualunque necessità, evitando di entrare nella sala insegnanti e 

nei laboratori da soli; 

nn) osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza impartite dai docenti e dal Dirigente Scolastico con 

apposite circolari; 

oo) partecipare alle attività programmate dall'Istituto nell'ambito del curricolo scolastico e alle attività extra-

scolastiche programmate dagli Organi Collegiali dell'Istituto. 

INTERVENTI EDUCATIVI: INDICAZIONI GENERALI 

 

 Interventi educativi per danni provocati dagli alunni 

Le famiglie degli alunni sono tenute al risarcimento dei danni provocati dagli alunni alle attrezzature, ai sussidi 

didattici ed alle strutture della scuola (a meno che il danno non sia da attribuire al deterioramento determinato 

dall'uso comune). Qualora si fosse nell'impossibilità d'individuare il responsabile saranno coinvolti i genitori 

degli alunni dell'intera classe. Analoghi provvedimenti potranno essere assunti dalla Dirigenza Scolastica nel 

caso di danni provocati dagli alunni nei pressi della scuola (prima dell'inizio dell'attività didattica o al termine 

della stessa). Nel caso in cui il danno provocato dagli alunni possa essere rimediato (es. aule lasciate in 

condizioni di pulizia non idonee o imbrattate) gli alunni saranno chiamati (singolarmente o in gruppo) a 

svolgere interventi riparatori adeguati all'età. Gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni tengano l’aula, il 

banco e tutti gli spazi che utilizzeranno durante la loro permanenza a scuola puliti ed in ordine. 
 

 Oggetti personali sequestrati o perduti dagli alunni 

Gli alunni non devono introdurre a scuola oggetti di valore, o denaro; l'Istituzione scolastica non è tenuta alla 

custodia e alla vigilanza sugli oggetti e quindi, fatte salve le concomitanze di infortunio, non sono previsti 

interventi di risarcimento per smarrimento o furto o per oggetti rovinati. La scuola provvederà unicamente ad 

interventi di carattere educativo, finalizzati a far acquisire agli alunni i valori del corretto comportamento e del 

rispetto delle cose altrui. Eventuali oggetti estranei all'attività scolastica (cellulari, ecc.), se sequestrati, saranno 

riconsegnati al termine delle lezioni. Il cellulare acceso è, ovviamente, motivo di disturbo dell'attività didattica 

e, pertanto, il suo utilizzo sarà analogamente sanzionato. 
 

 Tempo scuola e giustificazioni 

Il tempo scuola degli alunni è determinato dall'ordine di scuola, dalle scelte del modello scolastico e dalle 

scelte dei servizi. Le uscite al di  fuori dell’ orario scolastico sono consentite solo se  

Pertanto: 
 

o gli alunni (i cui genitori hanno richiesto il servizio mensa) non possono uscire da scuola al termine 

delle lezioni del mattino (nei giorni in cui è previsto il rientro), se non accompagnati dai genitori o da 

terzi delegati;



 

 

o gli alunni che non fruiscono del servizio mensa sono tenuti a frequentare le lezioni pomeridiane, 

compresi i recuperi, e a giustificare eventuali assenze; 

o gli alunni che non fruiscono del servizio mensa non possono entrare nell'edificio scolastico prima del 

suono della campanella per l'avvio delle attività pomeridiane; 
 

I ripetuti ritardi all'ingresso del mattino (anche se giustificati dai genitori) e le assenze pomeridiane reiterate 

saranno segnalati al Dirigente Scolastico che provvederà a convocare la famiglia per verificare l'eventuale 

sussistenza di particolari problematiche. 

 

 
REGOLAMENTO APPLICATIVO DI DISCIPLINA 

Art. 1. I comportamenti non conformi ai doveri elencati nella premessa al presente Regolamento sono soggetti 

a sanzioni, in base alla Nota del 31 luglio 2008 al D.P.R. n. 135 del 21 novembre 2007, secondo i criteri di 

seguito elencati. 

Art. 2. I provvedimenti disciplinari devono avere finalità educativa, essere funzionali al rafforzamento del 

senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

Art. 3. La responsabilità è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato 

chiamato ad esporre le proprie ragioni. 

Art. 4. La libera espressione di opinioni, non lesiva delle convinzioni altrui, non può essere sanzionata, né 

direttamente né indirettamente. 

Art 5. Dimenticanze relative a materiali didattici, mancata esecuzione dei compiti, mancata consegna delle 

verifiche e dei documenti/avvisi (vedasi art. 15 – Sanzioni Disciplinari) 

 

La comunicazione delle singole dimenticanze non assume valore di sanzione disciplinare, ma ha il senso di 

sollecitare la collaborazione da parte della famiglia, anche attraverso il controllo del materiale dell'esecuzione 

delle consegne. Le dimenticanze vengono comunque annotate e si procede in caso di ripetute mancanze 

all’applicazione delle sanzioni disciplinari (vedasi art. 15 – Sanzioni Disciplinari). Poiché le prove di verifica 

sono documenti che hanno rilevanza amministrativa, le stesse non vengono consegnate, ma viene data 

comunicazione alla famiglia della valutazione. 
 

Art. 6. Le mancanze relative agli aspetti disciplinari evidenziati nella premessa e riguardanti rispetto di persone, 

di cose e delle norme (anche implicite) della comunità scolastica, verranno anche annotate sul Registro di 

Classe. Per le applicazioni delle sanzioni disciplinari vedasi art. 15 del presente Regolamento.  
 

Art. 7. Le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica dell’alunno oltre i 15 giorni 

sono di competenza del Consiglio d’istituto (art.4 - comma 9) in base ai principi di gravità, di proporzionalità 

e di gradualità. Avverso al provvedimento, i genitori potranno rivolgersi all'Organo di Garanzia dell'Istituto. 

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni entrambe necessarie: 
 

 devono essere stati commessi "reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umane (ad es. 

violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.), oppure deve esservi una 

concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad incendio o allagamento); 

 il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite 

dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art.4 dello Statuto delle



 

 

Studentesse e degli Studenti. In tal caso la durata dell'allontanamento è proporzionale alla gravità 

dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. 

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti 

tali da configurare un reato previsto dal Codice Penale. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, la 

scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario con i servizi sociali e 

l'autorità giudiziaria – percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al 

reintegramento ove possibile, nella comunità scolastica. 

 

 
Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico (art.4 - 

comma 9 bis) è necessario che siano presenti le seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: 
 

 devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la 

persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati di una particolare gravità tali da determinare 

seria apprensione a livello sociale; 

 non sono esperibili elementi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella 

comunità durante l'anno scolastico. Con riferimento ad entrambe le sanzioni che superino i 15 giorni 

occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento 

dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà 

essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni 

per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per effetto 

delle norme carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere 

comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. Nei casi più gravi il 

Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione 

all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. 

 

 
Art. 8. Tutte le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere 

irrogate previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai 

quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare 

in maniera chiara le motivazioni che hanno resa necessaria l'irrogazione della stessa (art.3 L. 2411/1990). Più 

la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del 

principio di proporzionalità e gradualità della sanzione stessa. 
 

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo 

scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano 

esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante 

l'anno scolastico". In ogni caso la sanzione disciplinare può, a valutazione del Consiglio d’Istituto, 

all’unanimità, essere commutata in provvedimento educativo concordato con la famiglia. 
 

Art. 9. Se le mancanze disciplinari sono commesse durante le sessioni d'esame, le sanzioni sono inflitte dalla 

Commissione d'Esame e possono interessare anche i candidati esterni. 

Art. 10. Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, 

vanno inserite nel suo fascicolo personale, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di 

trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado un altro di scuola. Ai fini comunque di non 

creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola, si suggerisce una doverosa 

riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente. Va sottolineato, inoltre, che il



 

 

cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino 

alla conclusione. 
 

Art. 11. Impugnazioni 
 

SCUOLA   SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, 

tutori) entro 15 giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. 

SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA 

Avverso alle sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio d'Intersezione, d'Interclasse e dalla Giunta 

Esecutiva, ai genitori degli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria è consentito il ricorso al Dirigente 

Scolastico. 

Avverso i provvedimenti disciplinari assunti dagli organi d'Istituto, dei diversi ordini di scuola, è ammesso 

ricorso all'autorità competente per legge, che decide in via definitiva sui ricorsi avanzati da chiunque vi abbia 

interesse, contro le violazioni al presente Regolamento. 

Art. 12 - Organo di Garanzia 

 

Costituzione e procedure dell'Organo di Garanzia. Scuola Secondaria di Primo Grado La composizione di tale 

organo prevede cinque membri con la nomina di due membri supplenti in caso di assenza e/o incompatibilità. 

Tale organo è composto da due docenti e due rappresentanti dei genitori, designati dal Consiglio d'Istituto, ed 

è presieduto dal Dirigente Scolastico. 
 

L'Organo rimane in carica due anni. In caso di impedimento o di incompatibilità dei membri effettivi, è prevista 

la nomina di due supplenti (docenti e genitori). C'è da precisare che tale organo deve essere "perfetto" 

(deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri). 
 

Procedure: 

pp) Il ricorso è dichiarato improcedibile quando non sia stato sottoscritto o sia presentato dopo il 15° giorno 

dalla comunicazione del provvedimento disciplinare. 

qq) La decisione dell'Organo di Garanzia viene comunicata per iscritto al ricorrente/famiglia. 

a. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono rese pubbliche, mediante affissione di estratto del verbale 

all'albo della scuola non indicando le generalità del ricorrente se non nel caso il ricorrente stesso ne faccia 

esplicita richiesta scritta ad avvenuta comunicazione della delibera. 

o Il giorno in cui si riunisce l'Organo di Garanzia è reso pubblico mediante affissione all'albo della scuola. 

La comunicazione non deve precisare le generalità del ricorrente né i termini della questione sottoposta 

all'esame dell'Organo. 

b. Ad ogni decisione dell'Organo di Garanzia è attribuito un numero progressivo per anno scolastico e non 

costituisce precedente vincolante. 

Il Dirigente Scolastico, in caso di mancanza grave, può disporre l'allontanamento dell'alunno dalla classe o 

dalla scuola in attesa della convocazione d'urgenza e delle decisioni dell'Organo collegiale. 
 

Art. 13 - Norma generale



 

 

Il presente Regolamento - dopo l'approvazione del Consiglio d'Istituto, è parte integrante del Regolamento 

d'Istituto - è valido per tutte le sedi dell'Istituto Comprensivo Pizzighettone - San Bassano, può essere adattato 

all'organizzazione dei vari plessi e all'età degli alunni. 

Art. 14 - Pubblicità, validità e modifiche 

 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione del Consiglio d'Istituto. E' reso 

pubblico mediante affissione all'albo delle varie sedi dell'Istituto. Eventuali modifiche possono essere apportate 

in qualsiasi momento, con delibera del Consiglio d'Istituto, qualora situazioni particolari interne o modifiche 

della Legislazione nazionale lo esigano. 
 

Art. 15 - SANZIONI DISCIPLINARI 

Premesso che per fatti non gravi e non ripetuti la prima sanzione è sempre verbale e priva di effetti 

per quanto attiene la valutazione del comportamento, le sanzioni sono sempre temporanee, tengono 

conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l’episodio, devono 

essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno e non 

possono influire sulla valutazione del profitto. Le sanzioni hanno invece rilevanza per quanto attiene 

la valutazione del comportamento. 

In caso di recidiva di norma viene comminata la sanzione di livello superiore. 

In caso di ripetute note scritte (n°3), si procederà all’ammonizione e alla convocazione dei genitori. 

In caso di ulteriore notazione scritta (la quarta) oltre all’ammonizione può essere disposta la 

sospensione per un giorno. 

In entrambi i casi sopracitati il voto di condotta attribuito dal consiglio di classe non potrà 

essere superiore a discreto. 

Lo studente che ha ricevuto la sospensione dalle attività didattiche sino a un complessivo di 15 

giorni avrà una valutazione del comportamento non superiore a sufficiente. 

ART. 16 – Emergenza sanitaria: comportamenti obbligatori 

Integrazione del regolamento di disciplina di istituto con misure e sanzioni volti alla prevenzione 

e al contenimento della diffusione del contagio da Sars COV2. Le seguenti disposizioni sono in 

vigore a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e sono da intendersi come transitorie fino al 

superamento dell'emergenza. Il Regolamento d'istituto vigente viene integrato con indicazioni 

specifiche legate all'attuale emergenza Covid-19, alla luce delle Linee guida emanate dal MI il 

26/06/2020 (Registro decreti prot.39) e successive indicazione/e note del Ministero della Salute e 

del CTS.  

L'alunno è tenuto a rispettare le seguenti regole:  

 obbligo di rispettare ingressi e uscite indicate dal piano covid; 

 rispetto scrupoloso dell'orario di entrata ed uscita (ridurre il più possibile eventuali 

permessi);  

 obbligo di indossare la mascherina quando si lascia il proprio banco e in ogni spostamento 

all'interno della scuola (non solo ingresso e uscita); 

 igienizzazione costante delle mani; 



 

 

 mantenere il distanziamento con i compagni e con gli insegnanti; 

 evitare lo  scambio di materiale scolastico con i compagni; 

 comunicare eventuale stato di malessere 

ART 17 – Per quanto riguarda la DDI vedi apposito Regolamento adottato dall'IC 

Pizzighettone San Bassano.  
 

MANCANZE SANZIONI E 

PROVVEDIMENTI 

DISCIPLINARI 

ORGANO COMPETENTE 

Disturbo dell’attività didattica: 

lezioni/ attività 
Richiamo verbale Docente 

In caso di perseveranza notazione 

scritta sul diario dell’alunno e/o sul 

registro di classe. 

Docente 

A seconda della gravità può essere 

disposta l’ammonizione scritta e/o 

la sospensione anche in assenza di 

notazioni 

precedenti. 

Consiglio di classe e Dirigente 

L’ammonizione può prevedere 

anche la convocazione dei 

genitori. 

Consiglio di classe 

Ritardo sistematico e 
ingiustificato 

Richiamo verbale e richiamo 

scritto sul registro e sul libretto 

personale/diario. 

Si richiede la giustifica scritta. 

Docente 

In caso di ritardi reiterati e 

strategici (ogni 10), senza 

preventiva giustificazione, il 

Consiglio di Classe prenderà 

provvedimenti nella valutazione 

del comportamento ed eventuale 

convocazione dei genitori. Tutti i 

ritardi sopraindicati rientreranno 

nel monte ore delle assenze. 

Consiglio di classe 

Assenze ripetute e /o strategiche 

(in occasione di verifiche, 

interrogazioni, ecc.) 

Si provvede ad informare la 

famiglia in forma scritta, il 

Consiglio di Classe prenderanno 

provvedimenti nella valutazione 

del comportamento. 

Consiglio di classe 

Dimenticanze ripetute del 

materiale scolastico e/o compiti 

Annotazione scritta sul registro di 

classe e/o docente e sul libretto 

personale/ diario. 

Docente 



 

 

Alla 10^ dimenticanza (in tutte le 

materie) si provvede a 

somministrare una nota 

disciplinare e il Consiglio di 

Classe prenderà provvedimenti 

nella valutazione del 

comportamento. 

Coordinatore per il Consiglio di 

classe 

Mancata firma e/o riconsegna 

delle comunicazioni alla famiglia 

Annotazione sul registro di classe 

e/o docente e sul libretto 

personale/ diario. 

In caso di reiterata mancanza si 

informerà la famiglia. 

Docente/ coordinatore 

Manomissione/falsificazione di 

documenti ufficiali (verifiche), 

firme (di adulti) e valutazioni 

Comunicazione sul registro di 

classe e convocazione del 

Consiglio straordinario con i 

genitori e Dirigente, si prevede la 

sospensione. 

Docente/Consiglio di classe 

Uscita non autorizzata dall’aula Annotazione sul registro di classe 

e sul libretto personale/diario. 
Docente 

Se reiterata (5 volte) 

ammonizione. 
Consiglio di classe 

Uscita non autorizzata dalla 

scuola 

Convocazione del Consiglio di 

classe straordinario con i genitori 

Consiglio di classe 

 e Dirigente scolastico, si prevede 
la sospensione di almeno 1 

giorno. 

 

Mancata presentazione della 

giustificazione delle assenze 

Annotazione sul registro di classe. 

Dopo 2 giorni lettera alla famiglia 

Docente/ coordinatore 



 

 

 

 

Mancanze legate al rispetto delle persone 

 

MANCANZE SANZIONI E 

PROVVEDIMENTI 

DISCIPLINARI 

ORGANO COMPETENTE 

Linguaggio verbale, gestuale e 

scritto offensivo nei confronti di 

un compagno e/o di un adulto, 

tanto all’interno quanto 

all’esterno, in prossimità della 

scuola. 

Comunicazione sul registro di 

classe alla famiglia. 
Docente 

Se reiterata, anche solo 1 volta, 

convocazione del consiglio 

straordinario con genitori e 

Dirigente. Si prevede la 

sospensione 

Consiglio di classe 

Aggressione fisica Nota disciplinare sul registro di 

classe e sul libretto personale/ 

diario per la prima volta. 

Docente 

Dalla seconda volta oltre alla nota 

scritta, viene convocato il 

consiglio di classe straordinario 

con genitori e Dirigente e viene 

predisposta la sospensione in base 

alla gravità, anche in assenza di 

una notazione precedente. 

È facoltà della scuola segnalare 

alle autorità giudiziaria. 

Consiglio di classe 

Furto e danneggiamento di 

materiale detenuto da altri 

L’Istituto declina ogni 

responsabilità riguardo al furto e/o 

danneggiamento di oggetti di 

valore (compresi cellulari, I pod, 

apparecchiature elettroniche non 

finalizzate all’attività didattica, 

denaro, tessere di vario tipo, 

monili…) 

(In caso di danno e/o furto è 

Docente, consiglio di classe 



 

 

 previsto il risarcimento). In caso 

di danno è previsto il 

risarcimento da parte di chi ha 

commesso il reato. 

È facoltà della scuola segnalare 

alle autorità giudiziaria. 

 

Individuato il colpevole, nota 

disciplinare sul registro di classe e 

sul libretto personale/ diario, a 

informare i genitori e, in base alla 

gravità a convocare il consiglio di 

classe con genitori e Dirigente. A 

seconda della gravità può essere 

predisposta la sospensione anche 

in assenza di notazioni precedenti. 

È facoltà della scuola segnalare 

alle autorità giudiziaria. 

Utilizzo di oggetti quali I pod, 

lettori, cellulari, macchine 

fotografiche allo scopo di acquisire 

e/o divulgare immagini, filmati e/o 

registrazioni vocali. 

Ritiro dell’apparecchiatura spenta 

da parte del docente. 

Si veda Regolamento utilizzo del 

cellulare 

Docente / consiglio di classe 

Danneggiamento di materiali e 

arredi/ attrezzature e locali 

scolastici (comprese scritte, 

imbrattamento dei muri dei 

banchi…), incendio e allagamento 

Nota disciplinare sul registro di 

classe e segnalazione alla famiglia. 

A seconda della gravità, viene 

convocato il consiglio di classe 

con Dirigente e genitori e può 

essere predisposta un’attività utile 

alla comunità scolastica, oltre al 

risarcimento. 

Docente / consiglio di classe/ 

Dirigente/ rappresentanti dei 

genitori. 

 In relazione alla gravità è prevista 

la sospensione dalle attività 

didattica da 1 a più giorni. 

 

 
Nel caso non venga individuato il 

responsabile tutto il gruppo 

 



 

 

 classe ne risponde. 
 

È facoltà della scuola segnalare 

alle autorità giudiziaria. 

 

 

 

Mancanze legate al comportamento corretto e coerente con la natura e le finalità della 

scuola 

 

MANCANZE SANZIONI E 

PROVVEDIMENTI 

DISCIPLINARI 

O

R

G

A

N

O 

C

O

M

P

E

T

E

N

T

E 

 

Introduzione di sigarette, alcolici 

e sostanze stupefacenti 

Nota disciplinare sul registro di 

classe, comunicazione alla 

famiglia e al Consiglio di Classe 

con i genitori. 

Docente/

 Consigli

o dirigente/ genitori 

di classe/ 

 In relazione alla gravità 

segnalazione alla Dirigenza e alle 

autorità giudiziarie. Il consiglio di 

classe ha facoltà di disporre la 

sospensione di più giorni dalle 

attività didattiche. 

   

Introduzione

 nell’edifici

o scolastico di armi o altri  

strumenti atti ad offendere. 

Nota disciplinare sul registro di 

classe, comunicazione alla 

famiglia e al Consiglio di Classe 

con i genitori. 

Docente/

 Consigli

o dirigente/ genitori 

di classe/ 

 In relazione alla gravità 

segnalazione alla Dirigenza e alle 

autorità giudiziarie. Il consiglio di 

classe ha facoltà di disporre la 

sospensione di più giorni dalle 

attività didattiche. 

   

 

 

 

 



 

 

MANCATO RISPETTO REGOLE COVID 

 

Non igienizza le mani  Richiamo verbale Docente/Dirigente/ Collaboratore 

scolastico 

Non rispetta il distanziamento Richiamo verbale, se il 

comportamento viene rilevato 

più volte segnalazione sul 

registro di classe 

Docente/Dirigente/ 

Collaboratore scolastico 

Non indossa la mascherina/uso 

scorretto della mascherina  

Richiamo verbale, se il 

comportamento viene rilevato 

più volte segnalazione sul 

registro di classe  

Docente/Consiglio di classe 

Non rispetta ingressi/uscite  Richiamo verbale, annotazione 

sul registro di classe 

Docente/Dirigente/Consiglio di 

classe 

Scambiare materiali Richiamo verbale, se il 

comportamento viene rilevato 

più volte segnalazione sul 

registro di classe 

Docente/Consiglio di classe 

 

La reiterazione del mancato rispetto delle regole specificate all'Art 16 del presente 

regolamento potrebbero comportare quale sanzione disciplinare l’abbassamento del giudizio 

relativo al comportamento.  

 

ALLEGATO 5 PATTO DI CORRESPONSABILITA' 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ 

(Art. 3 D. P. R. 21 Novembre 2007, n. 235) 

L’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n.235 / 2007 introduce nell’ordinamento 

scolastico un nuovo “strumento” che impone a tutto il personale scolastico, agli studenti e ai genitori, 

la sottoscrizione di un Patto di Corresponsabilità con il quale intende richiamare le responsabilità 

educative e didattiche della scuola, quelle educative della famiglia e il dovere dello studente di 

impegnarsi nella costruzione del proprio percorso d’istruzione di crescita personale. 

 

  I Genitori/Affidatari e il Dirigente Scolastico 

  Preso atto che: 

1. la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, 

oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e delle istituzioni presenti a vario titolo sul 

territorio; 

2. la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata 

dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, luoghi, organismi ecc. che necessitano di 

complessi interventi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei 

regolamenti 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, 

con il quale: 



 

 

La SCUOLA, chiamata a tradurre i saperi che le sono propri in competenze di cittadinanza attiva e 

responsabile, si impegna a: 

● garantire un Piano Triennale dell’Offerta Formativa basato su progetti e iniziative indirizzate 

a promuovere il benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la 

sua realizzazione umana e culturale; 

● incrementare l’autonomia personale e l’autostima, attraverso l’impegno e il rispetto delle 

regole; 

● creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza ed 

il rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro, la 

tolleranza, ma indicando altresì i confini oltre i quali l’esercizio della propria autonomia 

rappresenta un pericolo per sé, oppure lede la libertà o la dignità degli altri; 

● promuovere comportamenti ispirati alla partecipazione solidale e al senso di cittadinanza; 

● ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di 

responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto educativo; 

● comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento educativo-didattico 

e disciplinare degli alunni; 

● far rispettare le norme di comportamento, prendendo adeguati provvedimenti in caso di 

infrazione delle stesse. 

● predisporre attività ed offerte didattico – formative personalizzate di recupero o 

potenziamento; 

● pubblicizzare adeguatamente e mettere a disposizione le carte fondamentali d’Istituto (Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, regolamenti, ecc.), nelle quali sono esplicitati i diritti e i 

doveri dei genitori/affidatari, degli alunni e degli operatori scolastici; 

La FAMIGLIA, che deve riappropriarsi con determinazione della funzione educativa che le compete, 

si impegna a: 

● prendere visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dei regolamenti; condividere e 

osservare le disposizioni contenute nel presente patto e nelle carte richiamate; sollecitarne 

l’osservanza da parte dello studente; assumere la responsabilità di quanto sottoscritto; 

● condividere con gli insegnanti linee educative comuni, fornendo così continuità all’azione 

educativa della scuola; 

● stabilire rapporti rispettosi e collaborare attivamente con gli insegnanti servendosi al meglio 

degli strumenti (agenda personale dello studente, registro elettronico, udienze settimanali, 

colloqui generali, consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori, assemblee di classe…) 

messi a disposizione dall’istituzione scolastica al fine di essere costantemente informata sul 

percorso didattico - educativo del proprio figlio; 

● prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola;  

● discutere con i figli di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando la 

riflessione sugli episodi di conflitto e/o criticità; 



 

 

● rispettare le regole dell'Istituto (frequenza regolare, orario, compilazione modulistica ecc..) 

Lo STUDENTE si impegna a: 

● conoscere e condividere con gli insegnanti e la famiglia il Patto di Corresponsabilità; 

● condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del piano formativo, avanzare eventuali 

osservazioni, proporre motivate modifiche e/o integrazioni; 

● mantenere un comportamento positivo, rispettando l’ambiente scolastico e non, inteso come 

insieme di persone, oggetti e situazioni; 

● impegnarsi con regolarità; favorire lo svolgimento dell’attività didattica e formativa 

garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione attiva alla vita di classe e ad 

offrire, in varie forme, il proprio contributo; 

● riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti; 

● favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni, adottando comportamenti favorevoli a 

situazioni di integrazione e solidarietà. 

La SCUOLA, la FAMIGLIA e lo STUDENTE si impegnano inoltre a collaborare con le altre 

Istituzioni presenti a vario titolo sul territorio, affinché, in coerenza con le loro specificità, operino 

per: 

● aiutare i giovani a colmare le eventuali situazioni di disagio che possono caratterizzare il loro 

vissuto familiare o personale; 

● promuovere la cultura della responsabilità, per aiutare i giovani a dare senso alle loro azioni 

quotidiane; 

● prevenire ogni forma di violenza e di dipendenza; 

● contrastare episodi di bullismo e cyberbullismo. 

● costruire percorsi formativi per creare un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la 

capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla 

vita civica culturale e sociale della comunità” 

● Promuovere e praticare la cultura della legalità; 

● Diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente e della sua salvaguardia 

● Attivare i processi per la pratica della “cittadinanza digitale”, cioè la capacità di avvalersi 

consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

AZIONI DI PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO ED UN USO 

CORRETTO DEI DISPOSITIVI DIGITALI, SOCIAL MEDIA E CHAT DA PARTE DEI 

MINORI 

La SCUOLA si impegna a: 

(Ai sensi della L.71 del 29/5/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

Cyberbullismo e viste le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo 

emanate dal MIUR in data 15/4/2015)  



 

 

● ad osservare in modo sistematico gli atteggiamenti degli alunni al fine di prevenire situazioni 

di bullismo e cyberbullismo, promuovendo la conoscenza e la diffusione delle regole relative 

alla comunicazione e al comportamento sul web;  

●  a individuare un docente con funzione di Referente per il coordinamento di tutte le iniziative 

rivolte alla prevenzione e al contrasto al bullismo e cyberbullismo; 

● attraverso il Referente, a collaborare con il D.S., con la famiglia, con gli alunni, con le forze 

di polizia con enti e associazioni del territorio, attivando il Protocollo “Scuola Spazio 

Legalità”; 

● attraverso il D.S., sentiti il Referente, gli allievi e i docenti coinvolti e valutata la gravità degli 

episodi, provvede a informare e convocare i genitori dei minori; 

● attraverso gli organi collegiali, a prevedere e organizzare corsi di formazione / informazione 

rivolti a tutto il personale e anche alla componente genitori sui temi dell’uso consapevole dei 

dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e delle applicazioni web e mobile. 

La Famiglia: 

● Si impegna a vigilare sull’uso consapevole e corretto dei dispositivi tecnologici  

● e delle piattaforme digitali ad essi collegate (internet, social network); 

● Condivide con i propri figli le possibili conseguenze legate ad un uso scorretto dei dispositivi 

tecnologici e delle piattaforme digitali; 

● Si impegna a mostrarsi coinvolta con i propri figli, informandosi da loro su come utilizzano i 

canali informatici; 

● Incoraggia i figli a comunicare quando ricevono immagini o messaggi indesiderati; 

● Responsabilizza i figli a riferire di episodi di bullismo e cyberbullismo di cui sono autori, 

vittime o testimoni. 

Lo Studente: 

● È coinvolto nella progettazione e / o realizzazione di iniziative scolastiche educativo – 

formative per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

● Deve riferire di episodi di bullismo e cyberbullismo di cui è autore, vittima o testimone; 

● Si impegna a non attuare nessuna forma di bullismo (prevaricazione singola o di gruppo 

continuativa nei confronti di un soggetto) o di cyberbullismo (invio sms, mail offensive o 

minatorie, divulgazione di messaggi offensivi per la vittima; 

● Si impegna a spegnere i telefoni cellulari durante il tempo scuola (CM. 15/03/2017) 

INTEGRAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ CON MISURE 

ORGANIZZATIVE IGIENICO-SANITARIE PER I COMPORTAMENTI INDIVIDUALI 

VOLTI ALLA PREVENZIONE E AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

CONTAGIO DA COVID-19 

La SCUOLA si impegna:   



 

 

● Ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di 

contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da 

limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una 

riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte 

delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante 

controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere 

azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza;   

● A fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 

adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il 

periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

● Ad avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di 

contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare 

scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di 

ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

● A realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 

sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;  

● Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da Covid-19 da 

parte di un bambino, alunno o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria locale.  

● A porre in quarantena le verifiche cartacee prima di procedere alla correzione e di restituirle 

entro 3/4 settimane 

La famiglia relativamente alla normativa Covid si impegna: 

● A prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e 

pubblicata dall’istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in 

materia;  

● A dichiarare che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla 

misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e a informare 

immediatamente il referente del plesso di eventuali variazioni alle dichiarazioni, il quale 

informerà il referente Covid del proprio ordine di scuola; 

● A non mandare a scuola il proprio figlio se presenta sintomi potenzialmente sospetti per Covid 

19: febbre, tosse, difficoltà respiratorie, congiuntivite, rinorrea/congestione nasale, sintomi 

gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea), perdita/alterazione improvvisa del gusto 

(ageusia/disgeusia) perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia), mal di 

gola, cefalea, mialgia 

● In presenza dei suddetti sintomi a contattare immediatamente il medico curante o il pediatra 

di libera scelta o il medico di medicina generale per le valutazioni cliniche che abbiano la 

temperatura corporea riconducibile a sintomi febbrili e/o i sintomi suggestivi di Covid-19 

● A non mandare il figlio a scuola se negli ultimi 14 giorni sia entrato in contatto con malati di 

COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

● A prelevare personalmente o tramite persona delegata il proprio figlio qualora i suddetti 

sintomi si presentino durante la frequenza scolastica 

● A comunicare alla scuola per il tramite dei docenti del proprio figlio i recapiti e/o altri contatti 

tramite cui essere tempestivamente informata 

● A dotare il proprio figlio/a di mascherina chirurgica monouso, da usare nei momenti di 

ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola.  

● A dotare il proprio figlio (frequentante la scuola primaria) di grembiule che ogni giorno dovrà 

essere cambiato/igienizzato 



 

 

● Ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento telefonando negli orari indicati sul sito 

dell’Istituto. 

● A non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri 

effetti personali i bambini e i ragazzi possono farne a meno. 

● A non accedere, né sostare all’interno dei luoghi di pertinenza dell’edificio scolastico (fatta 

salva la facoltà dei genitori dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia che possono 

accompagnare i propri figli fino alla soglia della sezione di appartenenza) 

● A rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti.  

● A non far portare dai propri figli a scuola giochi/oggetti da casa che potrebbero essere condivisi 

con altre classi/sezioni/compagni, ma solo il materiale didattico ordinario e prettamente 

necessario. 

● Ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto 

lavaggio.   

● A provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, 

rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in 

fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con 

le mani bocca, naso e occhi. 

● A rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita.   

● Ad aspettare il proprio figlio all’esterno della scuola.  

● Ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza/telefono, previo 

appuntamento via Registro Elettronico. 

● A consegnare ai docenti il certificato medico dopo tre giorni di assenza unitamente alla 

giustifica; in assenza del certificato il bambino non potrà essere ammesso alle lezioni. 

● A procurare: bottiglie/borracce identificabili con il nome del figlio,  mascherine chirurgiche 

(allo stato attuale della normativa vigente, da indossare nei luoghi ove non è garantito il metro 

di distanziamento o nei luoghi di transito aperti ad altri), portamascherine con all’interno una 

mascherina di ricambio, prodotti per igienizzare le mani;  fornire i propri figli di fazzoletti usa 

e getta e salviettine igienizzanti; provvedere alla merenda del proprio figlio (nel caso della 

scuola primaria e secondaria) 

Dichiara: 

● di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione 

della febbre, con termometro senza contatto prima dell’accesso all’istituto e che, in caso di 

febbre pari o superiore ai 37,5° lo stesso non potrà essere ammesso e rimarrà sotto la sua 

responsabilità; 

● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° 

o di altra sintomatologia, il personale scolastico provvede all’isolamento immediato del 

minore e ad informare immediatamente la famiglia che è tenuta al prelievo del minore nel più 

breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di 

un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; l’alunno verrà consegnato ad un 

solo genitore/delegato munito di mascherina che attenderà nel luogo predisposto. 

● di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri 

figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi 

ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus.   

Le precondizioni per l’accesso a scuola sono:  

● Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5 °C anche 

nei tre giorni precedenti;  



 

 

● Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

● Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria competenza, negli ultimi 

14 giorni. 

INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER DDI 

In caso di sospensione delle lezioni si attiverà subito la DDI (Didattica Digitale Integrata) 

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto 

delle seguenti regole: 

● Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. Eventuali assenze/ritardi dovranno essere giustificate dai 

genitori che dovranno inviare una email all’insegnante interessato. 

● Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di 

condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

● Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono 

è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello 

studente. 

● In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono 

essere scambiati velocemente sulla chat; 

● Partecipare responsabilmente al meeting in quanto l’aula virtuale rappresenta l’aula reale con 

le relative regole di comportamento. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla 

chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, 

emoticon, etc.); 

● Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 

stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori 

di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività e senza interferenza inopportune e/o distrazioni da parte di terzi; 

 

I genitori si impegnano: 

● supportare i ragazzi nella costruzione di uno spazio, di un angolo permanente 

dedicato alle attività scolastiche; 

● supportare e favorire l’autonomia dei ragazzi, i genitori dovrebbero evitare di essere presenti 

nello stesso luogo in cui è allestito il setting per le ore scolastiche durante i collegamenti; 

● ridurre i lavori domestici che possono interferire con le attività a distanza; 

● comunicare in tempi rapidi eventuali difficoltà del figlio al referente; 

● non usare servizi di rete o di streaming a scopo ludico durante la lezione al fine di non 

interferire con la capacità della connessione di rete. 

 

Gli insegnanti si impegnano: 

● a realizzare lezioni in modalità sincrona e asincrona attraverso le piattaforme in uso della 

scuola (G-Suite e Nuvola) 

● a comunicare l’orario settimanale delle lezioni sincrone 

● ad assicurare 15 ore settimanali (dalla classe seconda della Primaria alla classe terza della 

Secondaria e 10 ore per la classe prima della Primaria) da svolgere entro l’orario curricolare. 

● A garantire il diritto all’apprendimento agli alunni con BES o in situazioni di fragilità in 

coerenza con quanto previsto dal PEI 

● ad utilizzare il registro elettronico e la piattaforma Google Suite come deliberato. 

● a comunicare direttamente con le famiglie in caso di necessità 



 

 

 

La Scuola si impegna: 

● A rilevare il fabbisogno di device (tablet, notebook) da parte degli alunni sprovvisti di tali 

strumenti 

● a fornire all’alunno, qualora risponda ai requisiti richiesti, il dispositivo in comodato d’uso. 

● a fornire a tutti gli alunni e alle loro famiglie il supporto relativo all’utilizzo dei dispositivi e 

delle piattaforme in caso di necessità. 

● a garantire il corretto funzionamento della Didattica Digitale Integrata (DDI) 

 

ALLEGATO 6 PROTOCOLLO ACCOGLIENZA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ED INSERIMENTO DEI BAMBINI ANTICIPATARI 

NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

L'iscrizione al primo anno della scuola dell'infanzia costituisce l'inizio di un percorso formativo che 

ha come obiettivo finale l'acquisizione delle competenze basilari previste al termine della scuola 

stessa e rappresenta l'occasione per avviare un dialogo positivo e duraturo tra istituzioni scolastiche 

e famiglie. 

L'ammissione anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento di cui al 

D.P.R. 20 Marzo 2009, n. 89: 

 

(a)alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa; 

 

(b)alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, 

tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

 

(c)alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell'accoglienza. 

 

L'inserimento dei bambini anticipatari richiede pertanto una modifica dell'assetto organizzativo della 

Scuola dell'Infanzia in base al criterio di flessibilità, per adeguarla alle esigenze formative e 

psicologiche dei bambini di questa fascia di età che necessitano di maggiore attenzione, ritmi 

differenti, tempi più lunghi, momenti di relax e di supporto affettivo. 

Il “Protocollo di Accoglienza” è un documento che predispone ed organizza l'accoglienza e 

l'inserimento scolastico degli alunni anticipatari delle Scuole dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo 

di Pizzighettone San Bassano. 

L'ammissione alla frequenza per i bambini al di sotto dei tre anni è subordinata alle seguenti 

condizioni: 

 

la disponibilità dei posti 

 

la disponibilità di locali idonei sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali da 

rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

 

la valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell'accoglienza; 

 

la distribuzione equa di alunni anticipatari fino ai limiti di capienza consentiti per sezione. 

 

In caso di eccedenza di domande verrà seguito il criterio di precedenza relativo all'età anagrafica 

dell'alunno anticipatario. 



 

 

Le insegnanti, per non creare un servizio inadeguato che avrebbe solo una valenza di tipo sociale e 

rappresenterebbe un innaturale anticipo dei processi di apprendimento, propongono di stabilire i 

seguenti criteri sui tempi e sulle modalità di accoglienza idonei per questa fascia di età: 

 

L'inserimento dei bambini anticipatari è subordinato a un loro sufficiente grado di 

autonomia, sia relativamente all'uso dei servizi igienici, sia al pasto. 

 

L'inserimento e la frequenza dei bambini anticipatari dovrà avvenire in maniera graduale e 

personalizzata, con costante monitoraggio da parte dei docenti in collaborazione con le 

famiglie. Nel primo periodo di accoglienza l'orario di frequenza di tutti i bambini 

anticipatari sarà flessibile secondo l'organizzazione prevista dal progetto Accoglienza. I 

bambini anticipatari frequentano per un tempo adeguato alle loro esigenze che 

progressivamente sarà ampliato sulla base di una valutazione che le docenti opereranno sul 

livello di autonomia individuale.  

 

La frequenza dei bambini anticipatari dal mese di settembre al mese di dicembre sarà 

limitata al solo turno antimeridiano per permettere loro l'acquisizione graduale di un maggior 

grado di autonomia individuale.  

 

Dal rientro a scuola, dopo le vacanze natalizie, i suddetti bambini potranno frequentare per 

l'interno tempo scuola se avranno raggiunto un buon grado di autonomia e un buon sviluppo 

psicofisico. 

 

  

REGOLAMENTO DI ISTITUTO (scuola dell’infanzia)   

ORARI SCOLASTICI 

Orario ingresso: 8.00-8.45 per Roggione e Pizzighettone   

8.20-9.00 per Grumello  

8.15-9.00 per Formigara e San Bassano  

 Orario antimeridiano 1(solo frequenza mattutina senza servizio mensa): uscita alle 11.30 per tutti i 

plessi  

 

Orario antimeridiano 2(solo frequenza mattutina con servizio mensa): uscita alle 13.00 per tutti i 

plessi  

Orari di uscita:  

Grumello 16.00-16.20 

San Bassano 15.45-16.15  

Roggione e Pizzighettone 15.45-16.00  

Formigara16.00-16.15  

 

NORME CHE REGOLANO L'INGRESSO, L'USCITA E LA PERMANENZA A SCUOLA 

DEGLI ALUNNI  

1.  Gli ingressi al di fuori degli orari indicati sono ammessi, in via del tutto eccezionale, solo in caso 

di giustificati motivi (es: visite mediche). Il bambino viene ammesso solo se è stata data 

comunicazione alla scuola almeno entro il giorno precedente. 

 2.  Per il permesso di uscita anticipata i genitori (o chi per essi tra le persone autorizzate) devono 

compilare l'apposito modulo 

 3.  I genitori (o chi per essi tra le persone autorizzate) devono accompagnare il bambino fino 

all’interno della sezione e consegnarlo direttamente alla docente facendosi riconoscere. 

 4.  La responsabilità sugli alunni da parte dell’insegnante ha inizio con la consegna del bambino in 

ingresso e termina con la consegna del medesimo al genitore (o chi per esso) in uscita.  

5.  Ai genitori non è permesso sostare all’interno dell’edificio scolastico e delle sue pertinenze 

(scalinata, cortile interno) dopo l’orario di uscita. 

 

FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA  



 

 

1. Per chi decide di non usufruire del servizio mensa, l’uscita è alle ore 11.30 e non è ammesso 

il rientro pomeridiano. 

2. Nei casi di “dieta particolare”, va inoltrata documentazione presso i Servizi Sociali del 

comune. 3.  Non è consentito portare alimenti e bevande a scuola. 

 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA  

I contatti e gli incontri con le famiglie sono così articolati:  

1.  Telefonici per comunicazioni brevi.  

2.  Durante l’orario di permanenza a scuola dei bambini, i genitori (o le persone da essi 

autorizzate), sono tenuti ad essere rintracciabili.  

3.  Ogni variazione di recapito o numero telefonico (proprio o delle persone autorizzate) deve 

essere tempestivamente comunicato alla scuola.  

4.  Assemblee, colloqui individuali e consigli di intersezione. 
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 PARTE PRIMA 

 

Il protocollo di accoglienza alunni BES: documento per una scuola inclusiva e strumento 

di inclusione scolastica 

 

1. PREMESSA: cos’è un protocollo di accoglienza 

 

Il protocollo di accoglienza è uno strumento di inclusione all’interno di ogni istituzione scolastica: 

permette di definire in modo chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese dalla scuola nonché le 

funzioni e i ruoli di ogni agente, dal Dirigente Scolastico alla famiglia, dagli uffici di segreteria ad 

ogni singolo docente, ai Referenti BES di Istituto. 

 

Il protocollo di accoglienza per gli alunni e le alunne BES è uno strumento che permette lo sviluppo 

e il consolidamento delle competenze gestionali ed organizzative di ogni Istituto Scolastico, 

divenendo indicatore di buone pratiche messe in atto dalla scuola stessa. 

 

L'istituto comprensivo PIZZIGHETTONE- SAN BASSANO ha creato un unico documento nel quale 

sono state declinate le azioni necessarie ad un percorso inclusivo tanto per gli alunni e le alunne, con 

disabilità certificate, con disturbi specifici di apprendimento attestati, tanto per gli studenti, 

individuati dai consigli di classe o dal team docente, con altri bisogni educativi speciali. 

 

La definizione del protocollo di accoglienza si fonda su: 

• l'obbligatorietà del PEI; 

• l’obbligatorietà del PDP (legge 170/2010); 

• il raccordo con la famiglia; 

• il monitoraggio dei documenti PEI e PDP; 

• le pratiche didattiche inclusive. 

 

Partendo dalle aree di forza di ogni Istituto Scolastico e riflettendo sui punti di miglioramento, può 

essere predisposta, un’azione di rafforzamento delle competenze gestionali ed organizzative mediante 

la formalizzazione del protocollo di accoglienza a partire dalla consegna della diagnosi presso gli 

uffici di segreteria fino alla redazione, al monitoraggio e alla valutazione finale dei 



 

 

documenti. 

La produzione e la condivisione del protocollo di accoglienza, insieme ad altri documenti 

dell’Istituzione Scolastica quali il piano triennale dell’offerta formativa, il piano annuale per 

l’inclusione e i diversi protocolli d’intesa con le agenzie del territorio, permette di incrementare e 

valorizzare la competenza gestionale e organizzativa dell'Istituzione Scolastica. 

 

Il protocollo di accoglienza diviene documentazione delle azioni e buone pratiche della scuola; deve 

essere visto come un riferimento, un’area entro cui ogni docente può inserire la propria azione nella 

consapevolezza che essa rappresenta un’attività condivisa dall’intero Istituto Scolastico. Per tale 

motivo è bene che esso sia ben visibile, cioè citato all’interno del piano triennale dell’offerta 

formativa e inserito, come allegato o come parte integrante, nel piano annuale per l’inclusione. Inoltre 

è bene sia accessibile e individuabile sul sito della scuola, nell’area dedicata all’inclusione. 

 

2. FINALITA’ 

 

 Facilitare l’ingresso a scuola dell’alunno e sostenerlo nella fase di adattamento al nuovo 

ambiente; 

 Favorire l’integrazione dell’alunno all’interno della classe, tenendo presenti bisogni e 

potenzialità emerse nell’integrazione con i coetanei e con gli adulti di riferimento; 

 Consentire all’alunno una maggiore partecipazione all’attività didattica della classe, 

aumentandone il coinvolgimento, il grado di autostima e la motivazione personale; 

 Promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali. 

 

 

3. BREVE DESCRIZIONE DEI DISURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 

3.1 CLASSIFICAZIONE BES 

 

La direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e la Circolare n° 8 del 6 marzo 2013, ridefiniscono e 

completano il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della 

disabilità, ed estendono il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante 

all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). La normativa estende a tutti gli alunni BES la 

possibilità di attivare percorsi scolastici inclusivi, che prevedono l’utilizzo di strumenti compensativi 

e misure dispensative, prima riservati solo agli alunni con certificazione DSA. 

La normativa comprende diverse tipologie: 



 

 

 

 

 DISABILITA’ (legge 104/92) 

 Psicofisici 

 Minorati vista 

 Minorati udito 

 

 DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

 Disturbi Specifici Linguaggio 

 Disturbo della Coordinazione Motoria 

 Disprassia 

 Disturbo del linguaggio 

 Disturbo non verbale 

 Disturbo dello spettro autistico lieve 

 A.D.H.D. Disturbo attenzione e iperattività 

 DOP-Disturbo oppositivo provocatorio 

 Funzionamento cognitivo limite- Borderline cognitivo 

 

 SVANTAGGI 

 Socioeconomico 

 Linguistico(stranieri non alfabetizzati) 

 Culturale 

 Disagio comportamentale/relazionale 

 Altre difficoltà 

 
3.2 SCHEMA SINOTTICO DELLA NORMATIVA SU TUTTI I BES 

 

 Disabilità certificata DSA Altri BES 

Individuazione degli alunni VEDI PARTE TERZA 

PROTOCOLLO 

Attestazione ai sensi 

L.n°170/2010 

Delibera consiglio di classe ai 

sensi della Direttiva Ministeriale 

del 27/12/2012 e C.M. n°8/13 

e nota 22/11/2013 

Strumenti didattici VEDI PARTE TERZA 

PROTOCOLLO 

PDP: con didattica 

personalizzata ed 

individualizzata, strumenti 

compensativi e/o misure 

dispensative 

PDP: con didattica 

personalizzata ed 

individualizzata, strumenti 

compensativi e/o misure 

dispensative 



 

 

Effetti sulla valutazione del 

profitto 

VEDI PARTE TERZA 

PROTOCOLLO 

1. Dispensa scritto lingue 

straniere compensata da prova 

orale: consente Diploma (Linee 

guida 4.4allegate a D.M. 

12/07/2011, art. 6 comma 5 

2. Esonero lingue 

straniere: solo attestato con i 

crediti formativi (D.M. 

12/07/2011 art.6 

comma 6- solo in via eccezionale 

se indicato 

dalla diagnosi in accordo con la 

famiglia e con il parere del 

consiglio di 

classe a maggioranza 

Misure dispensative (ad 

eccezione della dispensa dallo 

scritto di lingue 

straniere e dell’esonero 

normativamente previste solo 

per DSA) 

 
Strumenti compensativi 

Tempi più lunghi 

    

 

La direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e la Circolare n° 8 del 6 marzo 2013, ridefiniscono e 

completano il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della 

disabilità, ed estendono il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante 

all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). La normativa estende a tutti gli alunni BES la 

possibilità di attivare percorsi scolastici inclusivi, che prevedono l’utilizzo di strumenti compensativi 

e misure dispensative, prima riservati solo agli alunni con certificazione DSA. 



 

 

 PARTE SECONDA 
 

 

 

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI 

BES-ESCLUSI ALUNNI CON L.104/92 

 
1. FASI DI ATTUAZIONE 

 

Il cuore del protocollo di accoglienza è la descrizione sistematica e precisa delle diversi fasi di 

attuazione: deve esser chiaro per ogni docente, per ogni famiglia, per ogni studente e per ogni 

membro del personale di segreteria quali sono le azioni da mettere in atto, come devono essere 

effettuate e chi ha il compito operativo di eseguirle e di condividerle. 

 

1.1 ISCRIZIONE 

 

Il primo momento è quello dell’ iscrizione dell’alunno: le pratiche d’iscrizione sono seguite dal 

personale amministrativo che deve verificare la presenza del modulo d’iscrizione e della 

certificazione diagnostica dello specialista che sarà cura della famiglia consegnare alla scuola. Tale 

consegna sarà protocollata e può esser accompagnata da un verbale di consegna che ogni istituzione 

scolastica può definire. 

L’assistente amministrativo, dopo aver verificato la presenza di eventuali altre segnalazioni 

provenienti da ordini di scuola inferiori o di pari grado (nel caso di trasferimenti), comunica al 

Dirigente Scolastico e al Referente d’Istituto per i BES la presenza della documentazione ed essi 

accertano che nella certificazione specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie alla 

successiva stesura del PDP. 

L’assistente amministrativo acquisisce altresì, se presenti, eventuali allegati con osservazioni 

didattico-educative della scuola di provenienza. Acquisita la documentazione, il Dirigente Scolastico 

e il Referente d’istituto per i BES concordano un primo incontro informativo con i genitori per 

descrivere ciò che la scuola mette in atto per gli studenti con disturbo specifico di apprendimento e 

per acquisire ulteriori informazioni sulla storia personale e scolastica degli stessi. 

Verranno, quindi, presentate le figure di riferimento della scuola, la normativa in vigore, la procedura 

di compilazione del piano didattico personalizzato. 

Tutto il materiale raccolto durante il colloquio va poi inserito nel fascicolo personale dell’alunno per 

divenire base su cui organizzare il piano didattico personalizzato. 



 

 

In caso di iscrizione alla classe prima, la determinazione della sezione, ad opera del Dirigente 

Scolastico, con il supporto della commissione continuità, dovrà tenere conto anche del parere della 

funzione strumentale per l’inclusione. Si dovrà aver cura di creare classi eterogenee con la presenza 

di un numero equilibrato di alunni con differenti specificità, tenendo presenti i criteri stabiliti dal 

Collegio Docenti (ad esempio l’indice di complessità delle classi), ed eventualmente, se necessario, 

sentendo il parere degli specialisti. 

In caso di inserimento successivo (ad anno scolastico iniziato o in anni successivi al primo) la scelta 

della sezione in cui iscrivere l’alunno sarà di competenza del Dirigente Scolastico, visti i criteri 

deliberati dal Collegio Docenti e sentito il parere del Referente d’Istituto per i BES. Sarà compito del 

Dirigente Scolastico e del Referente d’Istituto per i BES comunicare il nuovo inserimento al team 

didattico della classe coinvolta presentando l’alunno al fine di predisporre il percorso di accoglienza 

e avviare il momento di osservazione funzionale alla stesura del piano didattico personalizzato. Tale 

incontro permetterà anche il passaggio di informazioni sulla storia personale e scolastica dello 

studente ricavate dal primo colloquio con la famiglia. 

In entrambi i casi è bene condividere informazioni e procedure con la commissione continuità o 

direttamente con le insegnanti della classe precedente: nel caso lo si ritenesse necessario, questi ultimi 

sono invitati al primo consiglio di classe ( per le scuole secondarie di primo grado) o alla prima 

riunione di team ( per le scuole primarie) al fine di condividere al meglio informazioni, pratiche 

didattiche messe in atto, nonché situazioni problematiche emerse. 

 

 

 
 

FASI DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

 

 

Azione Come/cosa? Chi la mette in atto? Quando? 

 
 

Iscrizione Effettuata dai genitori Assistente 

amministrativo- 

segreteria 

Al momento 

dell’iscrizione 

Consegna 

documentazione 

Effettuata dai genitori Assistente 

amministrativo- 

segreteria 

Al momento 

dell’iscrizione o appena in 

possesso 

Controllo della 

documentazione 

Protocollo da parte della 

segreteria e presa 

visione dei docenti 

Dirigente Scolastico 

Referente BES 

 

 
Determinazione dell'inserimento in classe 



 

 

 

Attribuzione della classe Criteri Stabiliti - Parere 

specialisti - Indice di 

complessità delle classi 

Dirigente Scolastico - 

Referente d’Istituto per i BES – 

Commissione – Composizione 

classi 

Inizio anno scolastico 

Incontro di continuità tra due 

ordine di scuola 

Passaggio di 

informazione – 

predisposizione – 

Accoglienza - 

Osservazione 

Dirigente Scolastico - 

Referente d’Istituto per i BES          

– Team 

docenti/consiglio di 

classe 

Dopo l’attribuzione della classe 

 
Colloqui 

Incontro preliminare Genitori/tutori Dirigente Scolastico 

Referente BES -docenti 

Dopo aver acquisito la 

documentazione 

Ulteriori incontri durante l' a.s. Genitori-tutori-docenti 1- docenti/coordinatore di 

classe/plesso 

2- Referente BES 

3- Dirigente Scolastico 

Incontri ufficiali, incontri per 

firme dei documenti, incontri a 

necessità 

 

 

1.2 PRIMO TRIMESTRE 

 

Non oltre il primo trimestre scolastico (DM 5669 PAR. 3.1) va redatto, firmato e consegnato in 

segreteria il PDP. Il PDP può essere predisposto sulla base del modello elaborato dalla commissione 

e adottato dall’Istituto Scolastico stesso. 

Il consiglio di classe ( o il team docente) valutata la documentazione presente nel fascicolo personale 

dell’alunno e condivisi gli esiti dell’osservazione effettuata circa il profilo dell’alunno e il percorso 

di apprendimento (per poter calibrare in modo mirato l’uso di strumenti compensativi, di misure 

dispensative e predisporre adeguate modifiche alla didattica)redige il PIANO DIDATTICO 

PERSONALIZZATO – PDP. Viene, quindi, sottoscritto dal team docente o dal consiglio di classe, 

dalla famiglia( è sufficiente la firma di uno dei due genitori ma preferibilmente di entrambi) e dal 

Dirigente Scolastico. 

La sottoscrizione del PDP sottolinea la corresponsabilità educativa nel percorso dell’alunno: La firma 

del Dirigente Scolastico sancisce l’applicazione della normativa, la firma di TUTTI i docenti 

sottolinea la responsabilità nella celta e nell’attuazione di strategie inclusive e di forma di valutazione 

adeguate, la firma della famiglia dichiara la corresponsabilità nella stesura e 



 

 

nell’applicazione del documento stesso. Nel caso in cui non si trovi un accordo e la famiglia decida di 

non firmare il documento, è opportuno che il Dirigente Scolastico chieda la motivazione, che 

verbalizzata, sarà inserita nel fascicolo personale dell’alunno. 

 

 

1.3 FINE PRIMO QUADRIMESTRE: verifica intermedia 

 

Durante l’anno scolastico è necessario mettere in atto azioni di monitoraggio del piano didattico 

personalizzato. Esse possono essere effettuate al termine del primo quadrimestre ma comunque ogni 

qualvolta se ne ravvisi la necessità (sia da parte della famiglia che da parte della scuola). Questo 

documento, infatti, per sua natura flessibile, necessita della costante verifica sul campo e 

conseguentemente deve prevedere un opportuno monitoraggio per eventuali adeguamenti. 

 

 

 

 

1.4 FINE SECONDO QUADRIMESTRE: verifica finale 

 

Infine, il documento verrà verificato al termine dell’anno scolastico per un’analisi finale dei risultati 

ottenuti e per eventuali osservazioni da inserire in previsione del successivo anno scolastico ( 

all’inizio del nuovo anno scolastico potrà essere aggiornato ed eventualmente modificato se 

necessario). 

 

2. CONTINUITA’ TRA ORDINI DI SCUOLA 

 

Nel nostro Istituto la formazione delle classi segue una precisa procedura che vede coinvolti gli 

insegnanti e le Funzioni Strumentali allo scopo di agevolare il passaggio ai tre ordini di scuola. 

Questa procedura permette di porre una particolare attenzione all’individualità di ciascuno, ancor di 

più nei confronti dell’alunno BES. 

Per l’alunno, dopo l’iscrizione,deve essere realizzata una fase di prima conoscenza attraverso 

l’acquisizione di informazioni: contatto con docenti dell’ordine di scuola precedenti, visione della 

documentazione, contatto con gli specialisti. 

La continuità si concretizza attraverso le seguenti azioni da parte della scuola: 

1. presa di contatto con la scuola precedente; 

2. attuazione di progetti di continuità; 

3. elaborazione e condivisione attività di accoglienza tra insegnanti dei diversi gradi di scuole; 

4. predisposizione di attività finalizzate ad un positivo inserimento nella nuova scuola, 

comprese le prove di ingresso, per gli ordini di scuola che le prevedono. 



 

 

3. PROGETTUALITA’ 

 

Il nostro Istituto comprensivo prevede progettualità che vanno a concorrere alla buona riuscita 

del percorso scolastico di ogni alunno. 

Attraverso le attività di rilevazione precoce, i docenti individuano le progettualità funzionali 

alle scelte didattiche ed educative; predispongono interventi di potenziamento a partire dalla 

scuola dell’infanzia: tali attività sono descritte nel fascicolo personale, nella scheda di “non 

agio” e nei PDP dei singoli alunni. 

Nel PTOF del nostro Istituto sono descritti, inoltre, i progetti annuali che favoriscono 

l’inclusione degli alunni BES attraverso attività musicali, sportive, teatrali,…: l’espressione 

non verbale porta, infatti, a favorire la consapevolezza delle proprie emozioni e competenze 

e di conseguenza a saperle gestire e controllare. 

 

 

4. VALUTAZIONE 

 

La valutazione finale degli alunni BES, come per la valutazione in itinere, viene operata sulla 

base del documento PDP, al fine di valutarne il processo formativo in rapporto alle loro 

potenzialità ed ai livelli di apprendimento. In occasione delle prove INVALSI, gli studenti 

potranno usufruire di prove in linea con il loro percorso formativo e didattico ripreso dal PDP. 

L’Istituto comprensivo di Pizzighettone- San Bassano è in linea con la normativa 

vigente;infatti nel D.P.R. del 22 giugno 2009 n. 122, art. 10 si legge: 

 

 

1 - Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 

valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo 

del cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello 

svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse 

finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e 

dispensativi ritenuti più idonei. 

2 - Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di 

svolgimento e della differenziazione delle prove. 

La valutazione per gli alunni DSA/BES esclude gli aspetti che costituiscono il disturbo, per cui 

assume una valenza formativa più che sommativa ed è effettuata sulla base del PDP, in relazione sia 

alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea, prestando 

attenzione alla padronanza dei contenuti e prescindendo dagli errori connessi al disturbo. 



 

 

La strutturazione delle verifiche dovrà anche tener conto della situazione di partenza e dei risultati 

raggiunti dallo studente nel suo percorso personale di apprendimento. E’ opportuno che ciascun 

docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, 

vengano formulate. Le verifiche vanno programmate informando lo studente. Le prove scritte in 

lingua straniera vanno progettate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta 

lo studente. La prestazione orale va privilegiata. E’ buona prassi applicare, anche nelle verifiche, le 

misure che possono favorire le condizioni ottimali per una migliore prestazione possibile. 

 

 

4.1 INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 

 

Nello svolgimento delle prove di esame sia scritte che orali , saranno adottati gli strumenti 

compensativi e dispensativi ritenuti più idonei utilizzati in corso d’anno e specificati nel PDP. 

Durante l’anno scolastico, quindi, devono essere stati predisposti percorsi personalizzati con le 

indicazioni di compenso e dispensa; tutto quello che è stato applicato durante l’anno, se documentato 

nel PDP, si può richiedere che venga attuato anche in sede di esame. 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami, valido a tutti gli effetti, non verrà fatta menzione 

delle modalità di svolgimento. 

 

 

4.2 SVOLGIMENTO PROVE INVALSI 

 

Gli insegnanti terranno conto che l’INVALSI può predisporre una versione informatizzata della prova 

nazionale per i candidati con DSA e BES (con attestazione) per i quali ciascuna istituzione scolastica 

abbia fatto richiesta in tempo utile. 

Per gli allievi DSA/BES sono ammessi strumenti dispensativi e misure dispensative, se previsti. 

Comunque per la prova nazionale ci si riferisce e si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente. 

Ogni anno, infatti, prima delle prove annuali vengono fornite dall’Invalsi le indicazioni operative 

per alunni DSA/BES: 

 

 

 

5. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

La pianificazione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione tiene conto della presenza di tutti 

gli alunni, ai quali sono garantite pari opportunità. Questo tipo di esperienze rappresentano un 

momento fondamentale per lo sviluppo relazionale e formativo degli studenti e viene quindi posta 

particolare attenzione da parte della scuola nella programmazione e gestione di queste esperienze. 



 

 

Anche per alunni BES si fa riferimento al Regolamento del nostro Istituto: “ Tipologia dei viaggi: 

possono essere non ammessi al viaggio di istruzione alunni il cui comportamento abbia dato prova di 

scarso senso di responsabilità. La non ammissione al viaggio d’istruzione può essere disposta 

esclusivamente previo specifico procedimento disciplinare, concluso con l’adozione formale del 

provvedimento di esclusione da parte del competente consiglio di classe/interclasse…. 

La partecipazione rimane rigorosamente limitata agli alunni della scuola ed ai relativi docenti. E’ 

rigidamente esclusa quindi, la partecipazione di fratelli, sorelle o comunque persone estranee alla 

classe. 

Sarà cura dei docenti organizzatori valutare l’opportunità, al fine di acquisire maggiori garanzie in 

ordine alla sorveglianza degli alunni, di proporre la partecipazione al “viaggio” ad un genitore, in caso 

del tutto eccezionale (ad es: alunno con terapia farmacologica, in particolare stato di salute). 

A tale proposito si sottolinea che i costi ulteriori che derivino dalla partecipazione di genitori 

dovranno essere integralmente sostenuti dai genitori medesimi. 

Per le “escursioni brevi” non si prevede la presenza di genitori accompagnatori, fatta salva la presenza 

di un accompagnatore aggiunto in caso di presenza di alunni in situazione di disabilità o di fronte a 

problematiche specifiche delle classi… 

Si richiede ai comuni interessati una chiara procedura per eventuali azioni di supporto 

economico alle famiglie in difficoltà.” 

 

 

6. ORIENTAMENTO 

 

Le azioni di orientamento per gli alunni BES, come per tutti gli altri alunni, iniziano fin dalla 

scuola dell’infanzia, venendo a costituire un processo che accompagna i ragazzi nel corso della 

crescita, supportandoli nel processo della conoscenza di sé, delle proprie capacità, desideri, 

aspirazioni. Per i ragazzi che devono scegliere la scuola al termine del primo ciclo di 

istruzione, è previsto il supporto di uno psicologo. 

 

 

7. SPORTELLO SPAZIO-ASCOLTO 

 

Nel nostro istituto è attivo lo sportello di ascolto: una specialista psicologa, incontra alunni, 

genitori e docenti per eventuali problematiche. Ogni anno vengono pubblicate sul sito: date di 

inizio, giorni di disponibilità per incontri e modalità per prendere appuntamento. 



 

 

 PARTE TERZA 

Allegato 8 

Protocollo di accoglienza e integrazione degli alunni in situazione di handicap 

 

1. PREMESSA 

Accogliere gli alunni con disabilità significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto 

scolastico. 

L’accoglienza deve essere intesa come un riconoscimento del valore della persona con disabilità che, 

come tutti gli altri, va accolto per le sue possibilità, per i potenziali valori umani di cui è portatore. 

Occorre allora un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, 

sociale e familiare dei disabili ma anche e soprattutto un impegno di promozione della loro 

formazione attraverso la realizzazione di un’organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia 

negli obiettivi sia nei percorsi formativi. 

La scuola deve mettere in atto un’organizzazione educativa e didattica che sia differenziata, 

individualizzata, personalizzata. . 

E’ accogliente la scuola che consente a ciascun alunno di procedere secondo i suoi ritmi ed i suoi stili 

di apprendimento, muovendo dai suoi livelli di sviluppo. L’accoglienza vera e quella che si estrinseca 

nell’impegno di promozione dello sviluppo, della formazione, dell’educazione e dell’istruzione. 

E’ ugualmente importante che le persone avvertano questo riconoscimento e si sentano aiutate nel 

loro impegno di auto-realizzazione personale. L’accoglienza si realizza solo quando le persone si 

sentono accolte, prese in considerazione e valorizzate. 

L’integrazione degli alunni con disabilità può essere realizzata solo in una scuola che si fa a misura 

di tutti gli alunni, perché tutti sono diversi. La diversità è caratteristica peculiare dell’uomo. 

 

 

2. FINALITÀ 

Il nostro Istituto si pone come finalità prioritaria quella di un’integrazione globale attraverso la 

sperimentazione di percorsi formativi in grado di assicurare continuità nel passaggio tra i vari ordini 

di scuola e in quello indispensabile tra il mondo della scuola e quello sociale inteso nel senso più 

ampio e pertanto mirato anche all’inserimento lavorativo. 

La nostra scuola pone tra le sue priorità: 



 

 

 Finalizzare tutta l’attività educativa, formativa e riabilitativa ad un progetto di vita che 

tenga conto del ruolo attivo che l’individuo dovrà svolgere all’interno della società. 

 Rendere le famiglie più consapevoli e quindi orientarle verso progetti realistici sul futuro dei 

propri figli. 

 Offrire agli alunni con disabilità la possibilità di acquisire maggiore consapevolezza delle 

proprie potenzialità. 

 Favorire l’accoglienza o l’integrazione degli allievi con disabilità attraverso percorsi 

facilitati o individualizzati che fanno coesistere socializzazione ed apprendimento. 

 Elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, integrazione, 

orientamento. 

 Organizzare l'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità 

nell'articolazione delle sezioni e delle classi, in relazione alla programmazione scolastica 

individualizzata. 

 

3. OBIETTIVI 

Gli obiettivi di seguito individuati riguardano tutti gli alunni ai quali il progetto è rivolto. Nella 

contestualizzazione specifica di ogni singolo percorso individualizzato, andranno successivamente 

inseriti gli obiettivi specifici che i team di intersezione e i consigli di classe definiscono nei singoli 

PEI: 

 Definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno del nostro Istituto 

 Facilitare l’ingresso a scuola degli alunni e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo 

ambiente 

 Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed enti 

territoriali (comune, ASL, provincia, cooperative, enti di formazione) 

 Promuovere la socializzazione finalizzandola al miglioramento dell’asse relazionale 

 Favorire la creazione di una situazione interattiva piacevole ed emotivamente positiva, 

per stimolare, incoraggiare e coinvolgere l’alunno nelle attività didattiche ed operative 

 Facilitare la sussistenza di una cosciente relazione di apprendimento tra alunno, docenti e 

compagni di classe 

 Incrementare le reali possibilità dell'alunno nel poter superare le sue difficoltà specifiche 

 Consentire all’alunno di raggiungere un positivo livello di autonomia, stima e sicurezza, 

attraverso la progressiva consapevolezza delle difficoltà e dei bisogni individuali e del 

percorso necessario per conseguire stabili e positivi risultati 

 Promuovere e valorizzare la capacità di trasferire le abilità cognitive ed operative acquisite 

durante il progetto educativo nell’ambito di contesti di vita quotidiana 

 Ipotizzare un progetto di vita compatibile con le potenzialità e le difficoltà proprie del 

soggetto. 



 

 

4. METODOLOGIA 

Per raggiungere gli obiettivi, il progetto sarà strutturato in diversi percorsi: 

 Saranno curati i rapporti con le diverse istituzioni locali (ASL, Comune, Enti Locali) sia per la 

realizzazione di eventuali “Progetti integrati”, sia per la stesura congiunta del Profilo dinamico 

funzionale e del P.E.I., sia per particolari situazioni problematiche che eventualmente si 

potranno creare 

 In ogni situazione si cercherà di agganciare il più possibile il lavoro dell’alunno a quello del 

gruppo classe ed accanto al necessario intervento individualizzato, saranno privilegiate 

comunque le attività a piccoli gruppi e/o laboratoriali senza mai perdere di vista le finalità 

dell’integrazione 

 Saranno previsti incontri di continuità con la scuola secondaria di primo grado con particolare 

attenzione alla realizzazione di attività idonee agli alunni in situazione di handicap 

 Gli insegnanti di sostegno si riuniranno, coordinati da un insegnante referente o Funzione 

strumentale al fine di analizzare, confrontare ed elaborare le strategie di intervento più idonee 

al raggiungimento degli obiettivi programmati nei diversi piani educativi personalizzati 

  Sarà effettuato il rilevamento delle difficoltà oggettive nei campi dell’apprendimento che 

l’alunno manifesta e compilato il “Piano educativo individualizzato”. 

 

5. QUADRO NORMATIVO PER L'INTEGRAZIONE SCOLATICA DEGLI 

ALUNNI CON DISABILITA’ 

 Riforma Gentile (1923):istituisce la fondazione di scuole speciali per alunni disabili 

sensoriali; 

 Costituzione della Repubblica Italiana (1948): 

- art. 3: riconosce la diversità come risorsa da valorizzare combattendo l’emarginazione 

del disabile 

- art. 38 specifica che “gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento 

professionale; 

 L. 517/67: prevede la figura dell’insegnante di sostegno nella scuola dell’obbligo; 

 L. 118/71, art. 28: prescrive l’inserimento degli alunni con disabilità nelle classi comuni 

(non abolisce però le scuole speciali) 

 L. 517/77: integrazione delle persone con disabilità nella scuola pubblica; 

 Sentenza n.215/87 Corte Costituzionale : dichiara il diritto pieno e incondizionato di tutti 

gli alunni con disabilità, qualunque ne sia la minorazione, alla frequenza nelle scuole di ogni 

ordine e grado 

 L.104/92: Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con 

disabilità: garantisce il diritto all’ educazione e all’ istruzione degli alunni con disabilità nelle 

sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni 



 

 

ordine e grado e nelle istituzioni universitarie; ha l’ obiettivo di sviluppare le potenzialità nell’ 

apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione; 

 DPR 24 febbraio 1994: L’Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità 

sanitarie locali in materia di alunni con disabilità, individua i soggetti coinvolti nella 

definizione della Diagnosi Funzionale, del PDF e del PEI; 

 Nel 2001 l’Assemblea Mondiale della Sanità ha approvato la nuova classificazione 

internazionale del funzionamento della disabilità e della salute (I.C.F.), basandosi sul modello 

bio-psico-sociale introdotto dalla Convenzione ONU. Esso prende in considerazione i 

molteplici aspetti della persona, correlando la condizione di salute e il suo contesto, 

pervenendo così ad una definizione di disabilità come ad una condizione di salute in un 

ambiente sfavorevole; 

 Convenzione ONU 2006 per i diritti della persona con disabilità; 

 Atto di indirizzo dell’8 settembre 2009: Pone la massima attenzione all’inclusione, 

prioritario quindi l’impegno verso l’alunno con disabilità. 

 DPR 122/09: Definisce i criteri, le condizioni e le modalità di valutazione degli alunni con 

disabilità. 

 Legge n. 18 del 3 Marzo 2009:Il Parlamento ratifica la Convenzione ONU per i diritti della 

persona con disabilità. Ciò che caratterizza la Convenzione ONU in questione è il 

superamento di un approccio focalizzato solo sul deficit della persona con disabilità, 

accogliendo “il modello sociale di disabilità” e introducendo i principi di non discriminazione, 

pari opportunità, autonomia ed indipendenza con l’obiettivo di conseguire la piena inclusione 

sociale; 

 Linee guida per l’integrazione scolastica 2009: direttive per migliorare il processo di 

integrazione scolastica. 

6. RUOLO DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

 

È un docente specializzato nella didattica speciale per l'integrazione di alunni con disabilità 

(comunque certificati "in situazione di handicap" nei modi e nei termini previsti dalla legge 5 febbraio 

1992, n. 104).  Gli insegnanti di sostegno sono di norma presenti nelle scuole dell'ordinamento 

scolastico italiano, nelle classi ove sia presente uno o più alunni "certificati". 

Essi assumono la contitolarità della classe e pertanto firmano i documenti di valutazione di tutti gli 

alunni. Predispongono il Piano Educativo Individualizzato per ciascun alunno con disabilità presente 

nella classe in sintonia con gli Operatori Socio Sanitari, la famiglia, i docenti contitolari. In esso si 

definiscono i criteri di verifica e valutazione. Può succedere che, a seguito di carenza di insegnanti di 

sostegno specializzati, il posto venga ricoperto da insegnanti senza l'esperienza e la formazione 

necessaria. 



 

 

L'insegnante di sostegno è assegnato alla classe e non all'alunno come erroneamente si pensa. La 

risorsa è finalizzata ad attuare interventi di integrazione attraverso strategie didattico metodologiche 

specifiche, con altri insegnanti curricolari, poiché insieme hanno la responsabilità della realizzazione 

del processo di integrazione scolastica. “Com'è noto, la funzione del docente di sostegno rappresenta 

la fondamentale risorsa attraverso cui l'integrazione scolastica si concretizza. All'inserimento degli 

alunni diversamente abili nelle classi corrisponde la pari dignità professionale tra i docenti all'interno 

degli organi collegiali della scuola a cui si aggiunge, per la categoria dei professori (di sostegno), il 

riconoscimento di una responsabilità tecnica, piuttosto articolata rispetto alla gestione delle classi in 

cui operano in qualità di specialisti. È appena il caso di sottolineare che il docente specializzato deve 

essere, anche e soprattutto un mediatore pedagogico, deve avere conoscenza e consapevolezza del 

principio ermeneutico e possedere abilità comunicative” (Giovanni Bocchieri, capo segreteria tecnica 

del Ministro Gelmini, 2010). 

 
7. PERSONE PREPOSTE AL PROGETTO DI INTEGRAZIONE 

 

PERSONALE COMPITI 

Dirigente Scolastico  forma le classi; 

 assegna i docenti curricolari e di sostegno; 

 coordina il GLI; 

 media eventuali situazioni problematiche; 

 mantiene i rapporta con le amministrazioni locali (Comune, 
Provincia,...). 

Funzione Strumentale per 

l’Integrazione e l’Inclusione 

 fornisce ai docenti di sostegno dei vari plessi dell’Istituto 

Comprensivo la documentazione, riguardante la disabilità, da 

redigere; 

 verifica la documentazione relativa agli alunni con disabilità; 

 controlla la documentazione in ingresso e in uscita; 

 effettua azioni di accoglienza dei nuovi docenti di sostegno; 

 attua il monitoraggio di progetti. 

 coordina il raccordo fra gli ordini di scuola. 

Docente di Sostegno  partecipa alla programmazione educativa didattica prevista per 
la classe, mediando ed individuando azioni e interventi comuni 
per l’alunno certificato; 

 cura gli aspetti metodologici e didattici personalizzati; 

 mantiene i rapporti con la famiglia, gli esperti degli Istituti 

Ospedalieri, gli addetti all’assistenza, gli educatori; 

 elabora la stesura della documentazione per 

l’Inclusione; 

 verbalizza gli incontri con équipe medica o figure di 

riferimento per l’alunno in questione. 

Docente curricolare  collabora alla stesura della documentazione per 

l’inclusione; 

 collabora con l’insegnante di sostegno per l’attuazione di 

metodologie e azioni comuni per il raggiungimento degli 

obiettivi previsti nel Piano 



 

 

 Educativo Individualizzato; 

 partecipa agli incontri con i genitori, gli esperti Asl e altri 
eventuali Enti coinvolti. 

Assistente all'autonomia della 

persona 
 Collabora alla formulazione del P.D.F e P.E.I.; 

 Collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell’alunno a 

tutte le attività scolastiche e formative; 

 Lavora sul potenziamento dell’autonomia, della 

comunicazione e della relazione dell’alunno. 

Collaboratore scolastico  Aiuta l’alunno disabile negli spostamenti interni, 

nell'igiene personale, in mensa; 

 

8. FASI DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE 
 

FASI TEMPI PERSONE COINVOLTE ATTIVITA’ 

 

ISCRIZIONE 

 

Entro i 

termini 

fissati 

 

Famiglia 

Dirigente Scolastico 

Segreteria 

Funzioni Strumentali per 

l'Integrazione 

La famiglia procede all’iscrizione 

dell’alunno presso la segreteria dell’ 

Istituto Comprensivo nei tempi 

prestabiliti e dovrà, entro breve tempo, 

far pervenire la certificazione attestante, 

la diagnosi clinica e tutta la 

documentazione necessaria a favorire 

l’integrazione e 
l’assistenza scolastica. 

 

PRE- 

ACCOGLIENZA 

 

Entro 

Giugno 

 

Docenti di sostegno 

Docenti curricolari 

Famiglia 

Operatori esterni 

 

Vengono organizzate una serie di attività 

ed incontri di continuità funzionali alla 

reciproca conoscenza tra l’alunno e la 

scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado. 

 

ACCOGLIENZA 

 

Entro 

novembre 

 

Docenti di sostegno 

Docenti curricolari 

Assistenti alla persona 

Famiglia 

Operatori esterni 

 

Nel primo periodo scolastico vengono 

effettuate osservazioni, vengono fatti 

incontri con la famiglie e contattati gli 

operatori esterni per la stesura di un Piano 

Educativo Personalizzato 

adeguato. 

 
9. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

 

 

DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO 

CERTIFICAZIONE DI 

DISABILITÁ 

Commissione ASL Al termine del percorso di 

osservazione. 

DIAGNOSI FUNZIONALE: 

descrive i livelli di 

funzionalità raggiunti e la 

previsione di una possibile 

 
Operatori ASL o specialisti sanitari 

che seguono 

l’alunno 

 

Al termine delle osservazioni 

degli specialisti. 



 

 

evoluzione dell’alunno   

PROFILO DINAMICO 

FUNZIONALE: 

indica le caratteristiche 

fisiche, psichiche, sociali ed 

affettive dell'alunno e 

pone in rilievo sia le difficoltà di 

apprendimento 

conseguenti alla situazione di 

handicap, con 

relative possibilità di 

recupero, sia le capacità 

possedute che devono essere 

sostenute, sollecitate 

progressivamente, rafforzate e 

sviluppate nel rispetto delle scelte 

culturali e della 

persona 

 
Operatori socio-sanitari, docente 

di sostegno, docenti curricolari, 

genitori dell’alunno 

 
Viene redatto per gli alunni di 

nuova certificazione e 

viene poi aggiornato 

obbligatoriamente al termine 

della scuola dell’Infanzia, della 

scuola Primaria e della scuola 

Secondaria di Primo Grado 

PIANO EDUCATIVO 

INDIVIDUALIZZATO: 

è il documento nel quale 

vengono descritti gli interventi 

integrati ed equilibrati tra loro, 

predisposti per l’alunno. 

 
Docente di sostegno, 

insegnanti curricolari, 

assistenti alla persona 

 
Redatto entro il 30 novembre di 

ogni anno scolastico. 

GRIGLIE DI RILEVAZIONE 

AREE E DOMINI: 

griglie per la valutazione 

finale degli obiettivi contenuti nel 

Piano Educativo 

Personalizzato 

 
Docente di sostegno, 

insegnanti curricolari, 

assistenti alla persona 

 
Redatte alla fine dell’ anno 

scolastico. 

 

 

10. UTILIZZO DELL’ INSEGNANTE DI SOSTEGNO IN CASO DI 

ASSENZA DI COLLEGHI 

L’articolo 13 comma 16 della Legge 104/92 dispone che “l’insegnante di sostegno assume la 

contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa 

e didattica e all’elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei 

consigli di classe e dei collegi docenti”, quindi, in caso di assenza del docente 



 

 

curricolare, è opportuno non ricorrere alla sostituzione con il docente di sostegno, salvo casi 

eccezionali non risolvibili in modo differente, sempre comunque all’interno della classe di titolarità. 

 

11. SOSTITUZIONE IN CASO DI ASSENZA INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

In caso di assenza breve dell’insegnante di sostegno non ne è prevista la sostituzione. L’insegnante 

di sostegno viene sostituito solo se strettamente necessario (alunno comma 3). 

All’inizio dell’anno scolastico ogni team docente valuterà e stabilirà se in caso di assenza sia 

indispensabile la sostituzione. 

Qualora risultasse invitabile la sostituzione si procederà con le seguenti modalità: 

 utilizzo delle compresenze sul team; 

 

 utilizzo del potenziato assegnato alla classe in quel momento; 

 

 utilizzo di compresenze sul plesso; 

 

 qualora non fosse possibile quanto detto, le insegnanti del team provvederanno a 

sostituire l’insegnante di sostegno assente. 

 

 

12. ASSEGNAZIONE INSEGNANTI DI SOSTEGNO 

Con l’inizio dell’anno scolastico generalmente l’organico dei docenti non è completo, ciò non 

permette il giusto rapporto insegnante-alunni. A tal proposito, finché l’organico non sarà completo, 

non verranno effettuate assegnazioni di docenti ad alunni. Ogni plesso dovrà quindi utilizzare 

provvisoriamente il personale in servizio valutando le esigenze maggiori (gravità degli alunni), tenuto 

conto anche del fatto che le prime settimane di scuola hanno una riduzione oraria, quindi maggiori 

compresenze. 

 

 

13. CONTINUITA’ 

Principio fondamentale del nostro istituto è la continuità da un grado di istruzione ad un altro. Sia 

durante l’ultimo anno della scuola dell’infanzia sia alla fine della scuola Primaria le insegnanti, oltre 

ad effettuare attività di conoscenza della nuova scuola da parte degli alunni, incontrano le insegnanti 

del grado di istruzione successivo per uno scambio di informazioni sull’alunno. 

Durante il corso dell’ultimo anno della scuola Secondaria di Primo Grado i docenti prendono contatto 

con la scuola di grado superiore per facilitare gli alunni nell’inserimento in un’altra scuola e per 

effettuare uno scambio di informazioni. 

 

RUOLO DELL’ASSISTENTE AD PERSONAM 

Si allega protocollo - ALLEGATO N. 2



 

 

 

Il protocollo di accoglienza: documento per una scuola inclusiva  

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA: STRUMENTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA 

Il protocollo di accoglienza è uno strumento di inclusione all’interno di ogni istituzione scolastica che 

permette di definire in modo chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese dalla scuola nonché le 

funzioni e i ruoli di ogni agente, dal Dirigente Scolastico alla famiglia, dagli uffici di segreteria ad 

ogni singolo docente, ai Referenti BES di Istituto. 

 

1. Il protocollo di accoglienza 

 

 

Il protocollo di accoglienza per gli alunni e le alunne BES è uno strumento che permette lo sviluppo 

e il consolidamento delle competenze gestionali ed organizzative di ogni Istituto Scolastico, 

divenendo indicatore di buone pratiche messe in atto dalla scuola stessa. 

 

L'istituto comprensivo PIZZIGHETTONE- SAN BASSANO ha creato un unico documento nel quale 

sono state declinate le azioni necessarie ad un percorso inclusivo tanto per gli alunni e le alunne, con 

disabilità certificate, con disturbi specifici di apprendimento attestati, tanto per gli studenti, individuati 

dai consigli di classe o dal team docente, con altri bisogni educativi speciali. 

La definizione del protocollo di accoglienza si fonda su: 

 l'obbligatorietà del PEI 

 l’obbligatorietà del PDP (legge 170/2010), 

 il raccordo con la famiglia, 

 il monitoraggio dei documenti PEI e PDP, 

 le pratiche didattiche inclusive. 

 

Partendo dalle aree di forza di ogni Istituto Scolastico e riflettendo sui punti di miglioramento, può 

essere predisposta, un’azione di rafforzamento delle competenze gestionali ed organizzative 

mediante la formalizzazione del protocollo di accoglienza a partire dalla 



 

 

consegna della diagnosi presso gli uffici di segreteria fino alla redazione, al monitoraggio e alla 

valutazione finale dei documenti. 

La produzione e la condivisione del protocollo di accoglienza, insieme ad altri documenti 

dell’Istituzione Scolastica quali il piano triennale dell’offerta formativa, il piano annuale per 

l’inclusione e i diversi protocolli d’intesa con le agenzie del territorio, permette di incrementare e 

valorizzare la competenza gestionale e organizzativa dell'Istituzione Scolastica. 



 

 

ALLEGATO 8 

Protocollo di accoglienza e integrazione degli alunni in situazione di handicap 

PREMESSA 

Accogliere gli alunni con disabilità significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto 

scolastico. 

L’accoglienza deve essere intesa come un riconoscimento del valore della persona con disabilità che, 

come tutti gli altri, va accolto per le sue possibilità, per i potenziali valori umani di cui è portatore. 

Occorre allora un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, 

sociale e familiare dei disabili ma anche e soprattutto un impegno di promozione della loro 

formazione attraverso la realizzazione di un’organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia 

negli obiettivi sia nei percorsi formativi. 

La scuola deve mettere in atto un’organizzazione educativa e didattica che sia differenziata, 

individualizzata, personalizzata. 

È  accogliente la scuola che consente a ciascun alunno di procedere secondo i suoi ritmi ed i suoi stili 

di apprendimento, muovendo dai suoi livelli di sviluppo. L’accoglienza vera e quella che si estrinseca 

nell’impegno di promozione dello sviluppo, della formazione, dell’educazione e dell’istruzione. 

È  ugualmente importante che le persone avvertano questo riconoscimento e si sentano aiutate nel 

loro impegno di auto-realizzazione personale. L’accoglienza si realizza solo quando le persone si 

sentono accolte, prese in considerazione e valorizzate. 

L’integrazione degli alunni con disabilità può essere realizzata solo in una scuola che si fa 

a misura di tutti gli alunni, perché tutti sono diversi. La diversità è caratteristica peculiare dell’uomo. 

FINALITA’ 

Il nostro Istituto si pone come finalità prioritaria quella di un’integrazione globale attraverso la 

sperimentazione di percorsi formativi in grado di assicurare continuità nel passaggio tra i vari ordini di 

scuola e in quello indispensabile tra il mondo della scuola e quello sociale inteso nel senso più ampio 

e pertanto mirato anche all’inserimento lavorativo. 

La nostra scuola pone tra le sue priorità: 

 Finalizzare tutta l’attività educativa, formativa e riabilitativa ad un progetto di vita che tenga 

conto del ruolo attivo che l’individuo dovrà svolgere all’interno della società. 

 Rendere le famiglie più consapevoli e quindi orientarle verso progetti realistici sul futuro dei 

propri figli. 

 Offrire agli alunni con disabilità la possibilità di acquisire maggiore consapevolezza delle 

proprie potenzialità. 

 Favorire l’accoglienza o l’integrazione degli allievi con disabilità attraverso percorsi facilitati 

o individualizzati che fanno coesistere socializzazione ed apprendimento. 

 Elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, integrazione, 



 

 

orientamento. 

 Organizzare l'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità 

nell'articolazione delle sezioni e delle classi, in relazione alla programmazione scolastica 

individualizzata. 

 
OBIETTIVI 

Gli obiettivi di seguito individuati riguardano tutti gli alunni ai quali il progetto è rivolto. Nella 

contestualizzazione specifica di ogni singolo percorso individualizzato, andranno successivamente 

inseriti gli obiettivi specifici che i team di intersezione e i consigli di classe definiscono nei singoli 

PEI: 

 Definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno del nostro Istituto 

 Facilitare l’ingresso a scuola degli alunni e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo 

ambiente 

 Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed enti 

territoriali (comune, ASL, provincia, cooperative, enti di formazione) 

 Promuovere la socializzazione finalizzandola al miglioramento dell’asse relazionale 

 Favorire la creazione di una situazione interattiva piacevole ed emotivamente positiva, per 

stimolare, incoraggiare e coinvolgere l’alunno nelle attività didattiche ed operative 

 Facilitare la sussistenza di una cosciente relazione di apprendimento tra alunno, docenti e 

compagni di classe 

 Incrementare le reali possibilità dell'alunno nel poter superare le sue difficoltà specifiche 

 Consentire all’alunno di raggiungere un positivo livello di autonomia, stima e sicurezza, 

attraverso la progressiva consapevolezza delle difficoltà e dei bisogni individuali e del 

percorso necessario per conseguire stabili e positivi risultati 

 Promuovere e valorizzare la capacità di trasferire le abilità cognitive ed operative acquisite 

durante il progetto educativo nell’ambito di contesti di vita quotidiana 

 Ipotizzare un progetto di vita compatibile con le potenzialità e le difficoltà proprie del 

soggetto. 

 
METODOLOGIA 

Per raggiungere gli obiettivi, il progetto sarà strutturato in diversi percorsi: 

 Saranno curati i rapporti con le diverse istituzioni locali (ASL, Comune, Enti Locali) sia per 

la realizzazione di eventuali “Progetti integrati”, sia per la stesura congiunta del Profilo 

dinamico funzionale e del P.E.I., sia per particolari situazioni problematiche che eventualmente 

si potranno creare 

 In ogni situazione si cercherà di agganciare il più possibile il lavoro dell’alunno a quello del 



 

 

gruppo classe ed accanto al necessario intervento individualizzato, saranno privilegiate 

comunque le attività a piccoli gruppi e/o laboratoriali senza mai perdere di vista le finalità 

dell’integrazione 

 Saranno previsti incontri di continuità con la scuola secondaria di primo grado con particolare 

attenzione alla realizzazione di attività idonee agli alunni in situazione di handicap 

 Gli insegnanti di sostegno si riuniranno, coordinati da un insegnante referente o Funzione 

strumentale al fine di analizzare, confrontare ed elaborare le strategie di intervento più idonee 

al raggiungimento degli obiettivi programmati nei diversi piani educativi personalizzati 

  Sarà effettuato il rilevamento delle difficoltà oggettive nei campi dell’apprendimento che 

l’alunno manifesta e compilato il “Piano educativo individualizzato”. 

 
QUADRO NORMATIVO PER L'INTEGRAZIONE SCOLATICA DEGLI ALUNNI CON 

DISABILITA’ 

 Riforma Gentile (1923):istituisce la fondazione di scuole speciali per alunni disabili 

sensoriali; 

 Costituzione della Repubblica Italiana (1948): 

- art. 3: riconosce la diversità come risorsa da valorizzare combattendo l’emarginazione 

del disabile 

- art. 38 specifica che “gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e 

all’avviamento professionale; 

 L. 517/67: prevede la figura dell’insegnante di sostegno nella scuola dell’obbligo; 

 L. 118/71, art. 28: prescrive l’inserimento degli alunni con disabilità nelle classi comuni 

(non abolisce però le scuole speciali) 

 L. 517/77: integrazione delle persone con disabilità nella scuola pubblica; 

 Sentenza n.215/87 Corte Costituzionale : dichiara il diritto pieno e incondizionato di tutti 

gli alunni con disabilità, qualunque ne sia la minorazione, alla frequenza nelle scuole di ogni 

ordine e grado 

 L.104/92: Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con 

disabilità: garantisce il diritto all’ educazione e all’ istruzione degli alunni con disabilità nelle 

sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado e nelle istituzioni universitarie; ha l’obiettivo di sviluppare le potenzialità nell’ 

apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione; 

 DPR 24 febbraio 1994: L’Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità 

sanitarie locali in materia di alunni con disabilità, individua i soggetti coinvolti nella 

definizione della Diagnosi Funzionale, del PDF e del PEI; 

 Nel 2001 l’Assemblea Mondiale della Sanità ha approvato la nuova classificazione 



 

 

internazionale del funzionamento della disabilità e della salute (I.C.F.), basandosi sul modello 

bio-psico-sociale introdotto dalla Convenzione ONU. Esso prende in considerazione i 

molteplici aspetti della persona, correlando la condizione di salute e il suo contesto, 

pervenendo così ad una definizione di disabilità come ad una condizione di salute in un 

ambiente sfavorevole; 

 Convenzione ONU 2006 per i diritti della persona con disabilità; 

 Atto di indirizzo dell’8 settembre 2009: Pone la massima attenzione all’inclusione, 

prioritario quindi l’impegno verso l’alunno con disabilità. 

 DPR 122/09: Definisce i criteri, le condizioni e le modalità di valutazione degli alunni con 

disabilità. 

 Legge n. 18 del 3 Marzo 2009:Il Parlamento ratifica la Convenzione ONU per i diritti della 

persona con disabilità. Ciò che caratterizza la Convenzione ONU in questione è il 

superamento di un approccio focalizzato solo sul deficit della persona con disabilità, 

accogliendo “il modello sociale di disabilità” e introducendo i principi di non discriminazione, 

pari opportunità, autonomia ed indipendenza con l’obiettivo di conseguire la piena inclusione 

sociale; 

 Linee guida per l’integrazione scolastica 2009: direttive per migliorare il processo di 

integrazione scolastica. 

 

RUOLO DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO 
 

È un docente specializzato nella didattica speciale per l'integrazione di alunni con  disabilità 

(comunque certificati "in situazione di handicap" nei modi e nei termini previsti dalla legge 5 febbraio 

1992, n. 104). Gli  insegnanti  di  sostegno  sono  di  norma  presenti  nelle scuole dell'ordinamento 

scolastico italiano, nelle classi ove sia presente uno o più alunni "certificati". 

Essi assumono la contitolarità della classe e pertanto firmano i documenti di valutazione di tutti gli 

alunni. Predispongono il Piano Educativo Individualizzato per ciascun alunno con disabilità presente 

nella classe in sintonia con gli Operatori Socio Sanitari, la famiglia, i docenti contitolari. In esso si 

definiscono i criteri di verifica e valutazione. Può succedere che, a seguito di carenza di insegnanti di 

sostegno specializzati, il posto venga ricoperto da insegnanti senza l'esperienza e la formazione 

necessaria. 

L'insegnante di sostegno è assegnato alla classe e non all'alunno come erroneamente si pensa. La 

risorsa è finalizzata ad attuare interventi di integrazione attraverso strategie didattico metodologiche 

specifiche, con altri insegnanti curricolari, poiché insieme hanno la responsabilità della realizzazione 

del processo di integrazione scolastica. “Com'è noto, la funzione del docente di sostegno rappresenta 

la fondamentale risorsa attraverso cui l'integrazione scolastica si concretizza. All'inserimento degli 
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alunni diversamente abili nelle classi corrisponde la pari dignità professionale tra i docenti all'interno 

degli organi collegiali della scuola a cui si aggiunge, per la categoria dei professori (di sostegno), il 

riconoscimento di una responsabilità tecnica, piuttosto articolata rispetto alla gestione delle classi 

in cui operano in qualità di specialisti. È appena il caso di sottolineare che il docente specializzato 

deve essere, anche e soprattutto un mediatore pedagogico, deve avere conoscenza e consapevolezza 

del principio ermeneutico e possedere abilità comunicative” (Giovanni Bocchieri, capo segreteria 

tecnica del Ministro Gelmini, 2010). 

 
PERSONE PREPOSTE AL PROGETTO DI INTEGRAZIONE 

 

PERSONALE COMPITI 

Dirigente Scolastico  forma le classi; 

 assegna i docenti curricolari e di sostegno; 

 coordina il GLI; 

 media eventuali situazioni problematiche; 

 mantiene i rapporta con le amministrazioni locali 

(Comune, Provincia,...). 

Funzione Strumentale per 

l’Integrazione e l’Inclusione 
 fornisce ai docenti di sostegno dei vari plessi 

dell’Istituto Comprensivo la documentazione, 

riguardante la disabilità, da redigere; 

 verifica la documentazione relativa agli alunni con 

disabilità; 

 controlla la documentazione in ingresso e in uscita; 

 effettua azioni di accoglienza dei nuovi docenti di 

sostegno; 

 attua il monitoraggio di progetti. 

 coordina il raccordo fra gli ordini di scuola. 

Docente di Sostegno  partecipa alla programmazione educativa didattica 

prevista per la classe, mediando ed individuando 

azioni e interventi comuni per l’alunno certificato; 

 cura gli aspetti metodologici e didattici 

personalizzati; 

 mantiene i rapporti con la famiglia, gli esperti degli 

Istituti Ospedalieri, gli addetti all’assistenza, gli 

educatori; 

 elabora la stesura della documentazione per 

l’Inclusione; 

 verbalizza gli incontri con équipe medica o figure di 

riferimento per l’alunno in questione. 

Docente curricolare  collabora alla stesura della documentazione per 

l’inclusione; 

 collabora con l’insegnante di sostegno per 

l’attuazione di metodologie e azioni comuni per il 

raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano 

Educativo Individualizzato; 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Principio_ermeneutico&action=edit&redlink=1


 

 

  partecipa agli incontri con i genitori, gli esperti Asl e 

altri eventuali Enti coinvolti. 

Assistente all'autonomia della 

persona 
 Collabora alla formulazione del P.D.F e P.E.I.; 

 Collabora con gli insegnanti per la partecipazione 

dell’alunno a tutte le attività scolastiche e formative; 

 Lavora sul potenziamento dell’autonomia, della 

comunicazione e della relazione dell’alunno. 

Collaboratore scolastico  Aiuta l’alunno disabile negli spostamenti interni, 

nell'igiene personale, in mensa; 

 

FASI DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE 
 

FASI TEMPI PERSONE COINVOLTE ATTIVITA

’ 

 

 

 
ISCRIZIONE 

 

Entro i 

termini 

fissati 

 

Famiglia 

Dirigente Scolastico 

Segreteria 

Funzioni Strumentali per 

l'Integrazione 

La famiglia procede all’iscrizione 

dell’alunno presso la segreteria 

dell’ Istituto Comprensivo nei 

tempi prestabiliti e dovrà, entro 

breve tempo, far pervenire la 

certificazione attestante, la 

diagnosi clinica e tutta la 

documentazione necessaria a 

favorire l’integrazione e 

l’assistenza scolastica. 

 

PRE- 

ACCOGLIENZ

A 

 

Entro 

Giugno 

 

Docenti di sostegno 

Docenti curricolari 

Famiglia 

Operatori esterni 

 

Vengono organizzate una serie di 

attività ed incontri di continuità 

funzionali alla reciproca 

conoscenza tra l’alunno e la scuola 

dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado. 

 

 

 
ACCOGLIENZA 

 

Entro 

novembre 

 

Docenti di sostegno 

Docenti curricolari 

Assistenti alla persona 

Famiglia 

 

Nel primo periodo scolastico 

vengono effettuate 

osservazioni, vengono fatti 

incontri con la famiglie e contattati 

gli operatori esterni per la stesura 

di un Piano 



 

 

  Operatori esterni Educativo Personalizzato 

adeguato. 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
 

 
DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO 

CERTIFICAZIONE 

DI DISABILITÁ 

Commissione ASL Al termine del percorso di 

osservazione. 

DIAGNOSI FUNZIONALE: 

descrive i livelli di 

funzionalità raggiunti e la 

previsione di una possibile 

evoluzione dell’alunno 

 
Operatori ASL o 

specialisti sanitari che 

seguono 

l’alunno 

 
Al termine delle 

osservazioni degli 

specialisti. 

PROFILO 

DINAMICO 

FUNZIONALE: 

indica le caratteristiche 

fisiche, psichiche, sociali ed 

affettive dell'alunno e 

pone in rilievo sia le difficoltà 

di apprendimento conseguenti 

alla situazione di handicap, 

con 

relative possibilità di 

recupero, sia le capacità 

possedute che devono essere 

sostenute, sollecitate 

progressivamente, rafforzate e 

sviluppate nel rispetto delle 

scelte culturali 

e della persona 

 
Operatori socio-sanitari, 

docente di sostegno, 

docenti curricolari, 

genitori dell’alunno 

 
Viene redatto per gli alunni 

di nuova certificazione e 

viene poi aggiornato 

obbligatoriamente al termine 

della scuola dell’Infanzia, 

della scuola Primaria e della 

scuola Secondaria di Primo 

Grado 



 

 

PIANO EDUCATIVO 

INDIVIDUALIZZAT

O: 

è il documento nel quale 

vengono descritti gli 

interventi integrati ed 

equilibrati tra loro, 

predisposti per l’alunno. 

 
Docente di sostegno, 

insegnanti curricolari, 

assistenti alla persona 

 
Redatto entro il 30 

novembre di ogni anno 

scolastico. 

GRIGLIE DI 

RILEVAZIONE AREE 

E DOMINI: 

griglie per la valutazione 

finale degli obiettivi 

contenuti nel Piano 

Educativo Personalizzato 

 
Docente di sostegno, 

insegnanti curricolari, 

assistenti alla persona 

 
Redatte alla fine dell’ anno 

scolastico. 

 

 

UTILIZZO DELL’ INSEGNANTE DI SOSTEGNO IN CASO DI ASSENZA DI COLLEGHI 

 
L’articolo 13 comma 16 della Legge 104/92 dispone che “l’insegnante di sostegno assume la 

contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e 

didattica e all’elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei 

consigli di classe e dei collegi docenti”, quindi, in caso di assenza del docente curricolare, è opportuno 

non ricorrere alla sostituzione con il docente di sostegno, salvo casi eccezionali non risolvibili in 

modo differente, sempre comunque all’interno della classe di titolarità. 

 
SOSTITUZIONE IN CASO DI ASSENZA INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

In caso di assenza breve dell’insegnante di sostegno non ne è prevista la sostituzione. L’insegnante 

di sostegno viene sostituito solo se strettamente necessario (alunno comma 3). 

All’inizio dell’anno scolastico ogni team docente valuterà e stabilirà se in caso di assenza sia 

indispensabile la sostituzione. 



 

 

Qualora risultasse invitabile la sostituzione si procederà con le seguenti modalità: 

 utilizzo delle compresenze sul team; 

 utilizzo del potenziato assegnato alla classe in quel momento; 

 utilizzo di compresenze sul plesso; 

 qualora non fosse possibile quanto detto, le insegnanti del team provvederanno a 

sostituire l’insegnante di sostegno assente. 

 
 

ASSEGNAZIONE INSEGNANTI DI SOSTEGNO 

Con l’ inizio dell’anno scolastico generalmente l’organico dei docenti non è completo, ciò non 

permette il giusto rapporto insegnante-alunni. A tal proposito, finché l’organico non sarà completo, 

non verranno effettuate assegnazioni di docenti ad alunni. Ogni plesso dovrà quindi utilizzare 

provvisoriamente il personale in servizio valutando le esigenze maggiori (gravità degli alunni), tenuto 

conto anche del fatto che le prime settimane di scuola hanno una riduzione oraria, quindi maggiori 

compresenze. 

 
CONTINUITA’ 

Principio fondamentale del nostro istituto è la continuità da un grado di istruzione ad un altro. Sia 

durante l’ultimo anno della scuola dell’infanzia sia alla fine della scuola Primaria le insegnanti, oltre 

ad effettuare attività di conoscenza della nuova scuola da parte degli alunni, incontrano le insegnanti 

del grado di istruzione successivo per uno scambio di informazioni sull’alunno. 

Durante il corso dell’ultimo anno della scuola Secondaria di Primo Grado i docenti prendono contatto 

con la scuola di grado superiore per facilitare gli alunni nell’inserimento in un’altra scuola e per 

effettuare uno scambio di informazioni. 

 
RUOLO DELL’ASSISTENTE AD PERSONAM 

Si allega protocollo. 



 

 

ALLEGATO 9 
 

PROTOCOLLO CONTINUITÁ 

“La Continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto del bambino/ragazzo a un 

percorso formativo organico e completo [… ] a livello psicologico, pedagogico e didattico. La sua 

attuazione contribuirà a costituire l’identità del singolo individuo”. 

(D.M 4/3/91) 

 

 
La continuità educativa e didattica è un fattore fondamentale per l’educazione e la crescita degli alunni 

ed è per questo motivo che la normativa da qualche decennio fa esplicito riferimento non soltanto alla 

costituzione di Istituti Comprensivi, ma anche incentiva un orientamento capace di seguire l’allievo 

anche nel ciclo di scuola successivo. 

La continuità esige collaborazione tra i docenti dei diversi ordini di scuola affinché si scambino 

informazioni, progettino e verifichino insieme attività di accompagnamento. Tuttavia, è necessario 

pure un confronto sul curricolo e sulla valutazione nell’ottica di costruire in continuità progressiva 

insieme. Le Nuove Indicazioni per il curricolo suggeriscono infatti due aspetti su cui riflettere: la 

verticalità e l’interdisciplinarità. 

La continuità parte dall’alunno e dalla sua storia scolastica precedente che si completa nella scuola 

secondaria di primo grado per poi proseguire al di fuori, altrove verso un ordine di scuola a cui 

accederà attraverso il consiglio orientativo, le proprie conoscenze acquisite e le proprie competenze. 

Con la proposta di attività educativo-didattiche di raccordo tra i diversi ordini di scuola si intende 

raggiungere l’obiettivo di rendere meno problematico il passaggio tra le diverse istituzioni educative, 

rispettando le fasi di sviluppo di ciascun alunno, recuperando le precedenti esperienze scolastiche e 

favorendo un migliore adattamento dell’allievo allo “star bene a scuola” con se stesso e con gli altri, 

in un clima di serenità e di inclusione. 

 

Scuole nelle quali viene attuata la continuità 

 

 Scuola infanzia Formigara 

 

 Scuola infanzia Grumello 

 

 Scuola infanzia Pizzighettone 

 

 Scuola infanzia Roggione 

 

 Scuola infanzia San Bassano 

 

 Scuola primaria Edmondo De Amicis - Pizzighettone 

 

 Scuola primaria San Bassano 

 

 Scuola primaria Beata Francesca Saverio Cabrini - Grumello 

 

 Scuola secondaria di primo grado Marco Gerolamo Vida – San Bassano 

 

 Scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi di Pizzighettone 

 

 Scuola secondaria di primo grado Beata Francesca Saverio Cabrini - Grumello 



 

 

 

Classi coinvolte 

 

 Primo anno della scuola dell’infanzia 

 

 Ultimo anno della scuola dell'infanzia 

 

 Alunni delle classi prime della scuola primaria 

 

 Alunni delle classi quinte della scuola primaria 

 

 Alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado 



 

 

 

Obiettivi educativi 

Favorire un passaggio sereno da un grado scolastico all'altro, superando ansie e disagi e 

acquisendo coscienza di sé e dei propri bisogni. 

 

Stimolare la capacità di collocarsi in un contesto di un nuovo gruppo, ricreando soluzioni di 

condivisione e cooperazione. 

 

Proporre una conoscenza degli altri e di altri ambienti mediante modalità diverse da 

quelle quotidiane. 

 

Riflettere reciprocamente sui traguardi per lo sviluppo delle competenze, al termine di ogni 

ordine di scuola. 

 

Favorire l'apprendimento seguendo percorsi didattici incentrati sulle pratiche di confronto, 

facilitando lo scambio di informazioni e conoscenze. 

 

Individuare modalità di accoglienza, di interazione e di confronto nel momento del passaggio 

tra i diversi ordini di scuola. 

 

Organizzazione 

Incontri sistematici tra gli insegnanti della Commissione per elaborare il Progetto e 

rimodularlo di anno in anno. 

 

Incontri periodici tra i docenti delle classi ponte per condividere metodologie e percorsi e per 

organizzare le attività in classe nei momenti di incontro degli alunni delle classi ponte. 

 

Confronto e condivisione dei PDP e dei PEI degli alunni con attestazione BES. 

 

Attività 

Visita dei docenti interessati al Nido di competenza per conoscere i futuri alunni e organizzare un 

ambiente adatto alla loro accoglienza. 

 

Incontri fra i bambini dell’ultimo anno del Nido e i bambini dei tre anni della scuola dell’infanzia. 

 

Visita degli alunni delle sezioni cinque anni ai locali della scuola primaria per conoscere gli 

ambienti, i docenti, i futuri compagni e le loro attività in ambito scolastico. 



 

 

Proposta da parte dei docenti della scuola primaria di attività disciplinari il più possibile motivanti 

e coinvolgenti per gli alunni (da concordarsi con docenti della scuola dell'infanzia). 

Visita degli alunni delle classi quinte ai locali della scuola secondaria di primo grado per conoscere 

gli ambienti, i docenti, i futuri compagni e le loro attività in ambito scolastico. 

 

Coinvolgimento degli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado con la 

funzione di tutor per illustrare le regole della vita di classe e dell’Istituto e spazi e funzioni 

dell’edificio. 

 

Proposta da parte dei docenti della scuola secondaria di primo grado di attività disciplinari il 

più possibile motivanti e coinvolgenti per gli alunni delle classi quinte. 

 

Tempi di attuazione 

marzo/ aprile (per lo scambio informazioni sugli alunni tra primaria e secondaria) 

 

giugno / settembre (per lo scambio informazioni sugli alunni tra infanzia e primaria) 

 

dicembre/maggio (per le attività di continuità nelle sezioni/classi). 

 

Verifica-Valutazione 

Verifica riguardo la tranquillità e la sicurezza del bambino nel momento dell'inserimento. 

Verifica riguardo la disponibilità al dialogo e all'ascolto dei bambini tra di loro e con gli insegnanti. 

Valutazione finale sull’efficacia del percorso effettuato da parte degli 

insegnanti coinvolti nel progetto continuità. 

 

Modalità di verifica / valutazione delle attività proposte 

Riflessioni, da parte dei bambini, sulle esperienze di continuità che hanno vissuto. 

 

Formulazione ed elaborazione di un questionario di valutazione rivolto a tutti gli insegnanti 

coinvolti nel Progetto. 



 

 

Premessa 

La continuità è un concetto entrato nel mondo della scuola italiana da tempo, prima quale fondamento 

teorico, poi anche come realizzazione concreta in quelli che vengono definiti Istituti Comprensivi. 

Nessuno può affermare che sia un principio poco efficace, tuttavia, credo che nemmeno debba 

diventare un idolo da difendere a prescindere. 

La sua messa in pratica non è così facile e chiunque viene coinvolto non può esimersi dal riflettere 

sulle caratteristiche, sui contenuti e sugli obiettivi della continuità. 

Innanzitutto è opportuno chiedersi perché sia necessario parlarne. Reputo si debba legare all’idea di 

un’educazione ed istruzione che si prolungano nel corso della vita nonché al concetto di interezza 

della persona, il che presuppone la conservazione da una parte e la progressione dall’altra, impedendo 

che le esperienze passate non costituiscano patrimonio e che quelle future rinneghino le precedenti. 

Detto questo è indiscutibile che la continuità si possa manifestare in modi diversi: 

- Orizzontalmente fra classi parallele e fra plessi dello stesso ordine di scuola; 

- Verticalmente fra ordini di scuola e con le famiglie, ma anche fra contenuti ed abilità; 

- Trasversalmente fra concetti presenti nelle diverse discipline. 

Per ragionare sulle caratteristiche occorre avere ben chiara l’idea di scuola che si intende realizzare e 

che tutti coloro che a vario titolone sono partecipi hanno l’obbligo di condividere. Il PTOF è il punto 

di partenza quale documento programmatico e, nello stesso tempo, unitario dell’Istituto. 

Alla condivisione della mission e della vision segue un in comune di ciò lavoro oculato di messa in 

comune di ciò che si fa e di dove si vuole arrivare. Ripetizioni e/o assenze nel percorso progressivo di 

crescita potrebbero portare a disinteresse da una parte ed a lacune nella formazione dall’altra. 

Oltre al lento lavoro di condivisione e creazione della documentazione teorica fa parte della continuità 

anche l’annuale prassi di passaggio di consegne e di informazioni, nonché la formazione delle classi. 

Legato a questa fase è l’orientamento che, pur affidato ad una funzione strumentale distinta, per alcuni 

obiettivi condivide alcuni percorsi con la continuità, soprattutto se ci si dedica all’impegno costante 

e progressivo di accompagnare l’alunno dall’infanzia alla secondaria nelle scelte future che lo 

porteranno ad una propria carriera lavorativa. 

In terzo luogo è progetto comune composto da attività che danno senso al passaggio e ne costituiscono 

esperienza significativa duratura. 

Il protocollo nasce quindi dal bisogno di delineare un’immagine e tracciare linee comuni da seguire 

all’interno dell’istituto. È utile: 

- Agli operatori già presenti nell’Istituto; 

- Agli operatori che verranno; 

- Ai genitori che intendono seguire il percorso dei propri figli; 



 

 

- Agli alunni stessi affinché conoscano quali progetti vengono offerti ed organizzati. 

Per facilitarne la lettura e l’uso è diviso in tre parti: 

1. Passaggio di informazioni; 

2. Curricolo e documentazione; 

3. Progetti. 

 
1. Passaggio di informazioni 

Le azioni di continuità si sviluppano in quattro fasi distinte: 

a) Continuità tra nido e scuola dell’infanzia (Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 

nascita sino a sei anni secondo il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65); 

b) Continuità scuola dell’infanzia e scuola prmaria; 

c) Continuità scuola primaria e scuola secondaria di primo grado; 

d) Continuità scuola secondaria di primo grado e di secondo grado. 

 
1a.1 – Continuità Nido e Scuola dell’Infanzia (art. 1 commi 180 e 181) 

Con la Legge 107/2015 ed il Decreto applicativo n. 65 del 2017 si dà avvio al “Sistema integrato di 

educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni”. Questo inevitabilmente porta tutte le entità 

coinvolte a trovarsi ad un tavolo comune per discutere circa gli indirizzi organizzativi ed educativi 

prima che ad incontri di passaggio informativo tra educatori e maestri per ogni singolo bambino. Lo 

stesso rapporto con le famiglie fa parte della continuità. Le scadenze annuali di condivisione vanno 

calendarizzate ed è ugualmente importante identificare le figure dell’Istituto che sono deputate a 

presenziare. 

 
1a.2 – Calendario incontri continuità Nido e Scuola dell’Infanzia (per anno 

scolastico) 

 
PERIODO TIPOLOGIA DI INCONTRO PROCEDURA 

Luglio - agosto Incontro di programmazione degli 

operatori scolastici con le 

amministrazioni comunali ed i servizi 

sociali (Dirigente Scolastico o primo 

collaboratore, sindaci e/o assessori, 

assistente sociale, referente SAAP, figure 

strumentali disabilità, 

coordinatore infanzia, referente 

continuità) 

La convocazione viene 

preparata dal primo 

collaboratore, firmata dal

 Dirigente, 

protocollata 

dall’assistente 

amministrativo  area 

alunni  ed inserita  da 

questi nell’albo on line. 

Comunicazione della 

data e  dell’orario   al 

DSGA       per 

l’organizzazione. Il materiale 

cartaceo viene       inserito      in 

apposito porta listini dal 



 

 

  referente della 

continuità. Il verbale della 

riunione viene 

steso dal referente della 

continuità. 

Settembre Rapporto con i genitori dei nuovi 

inserimenti (docenti di sezione e genitori) 

Contatto diretto da parte dei 

docenti. Se utilizzata la 

modalità del colloquio, 

stesura di un calendario dei 

colloqui da inserire nella 

documentazione insieme ai 

questionari compilati o in 

presenza 

o a casa dai genitori. 

Ottobre Incontro organizzativo fra gli educatori 

del nido e i docenti dell’infanzia (per la 

scuola i docenti referenti, uno per 

ciascuno dei tre bacini di utenza ed il 

coordinatore dell’infanzia) 

Convocazione preparata dal 

referente della continuità, 

firmata dal

 Dirigente o dal 

coordinatore 

dell’infanzia, protocollata 

dall’assistente 

amministrativo area alunni e 

da questa inserita nell’albo on 

line. Comunicazione della 

data e dell’orario al DSGA per 

l’organizzazione. Il cartaceo 

va conservato nel portalistino 

a cura del referente 

continuità. 

Novembre Colloqui dei docenti con i genitori Calendario preparato dai 

docenti di sezione ed inserito 

nella 

documentazione. 

Dicembre - 

gennaio 

Incontro di verifica dei docenti 

dell’infanzia con gli educatori del Nido 

(per la scuola i docenti referenti, uno per 

ciascuno dei tre bacini di utenza ed il 

coordinatore dell’infanzia) 

Convocazione preparata dal 

referente della continuità, 

firmata dal

 Dirigente o dal 

coordinatore 

dell’infanzia, 

protocollata 

dall’assistente 

amministrativo  area 

alunni e da questo 



 

 

  inserita nell’albo on line. 

Comunicazione della data e 

dell’orario al DSGA per 

l’organizzazione. Il cartaceo 

va conservato nel portalistino 

a cura 

del referente 

continuità. 

Gennaio – 

febbraio 

Iscrizioni alla scuola dell’infanzia ed 

organizzazione scuola aperta e/o 

assemblee di presentazione (tutti i 

docenti delle cinque scuole dell’infanzia) 

Preparazione del 

documento a cura del 

coordinatore 

dell’infanzia con le date delle 

assemblee, firma del  

 Dirigente 

Scolastico, protocollazione  

   e 

pubblicazione  sul  sito 

da parte dell’assistente 

amministrativo  area 

alunni.  Comunicazione 

della data e dell’orario al

 DSGA     per 

l’organizzazione. 

Febbraio – marzo Incontro di verifica intermedia degli 

operatori della scuola con gli 

amministratori (Dirigente Scolastico o 

primo collaboratore, sindaci e/o 

assessori, assistente sociale, referente 

SAAP, figure strumentali disabilità, 

coordinatore infanzia, referente 

continuità) 

La convocazione viene 

preparata dal primo 

collaboratore, firmata dal

 Dirigente, 

protocollata 

dall’assistente 

amministrativo  area 

alunni  ed inserita  da 

questi nell’albo on line. 

Comunicazione della 

data e  dell’orario   al 

DSGA       per 

l’organizzazione. Il materiale 

cartaceo viene inserito in 

apposito porta listini dal 

referente della 

continuità. Il verbale della 

riunione viene steso dal 

referente della 

continuità. 

Maggio Colloqui dei docenti con i genitori Calendario preparato 

dai docenti di sezione 



 

 

  ed inserito nella 

documentazione. 

Giugno Incontro di verifica finale, Convocazione 
 scambio di informazioni con gli preparata dal referente 
 educatori del nido e le famiglie della continuità, firmata 
 con obiettivo la formazione delle dal Dirigente o dal 
 sezioni. coordinatore 
  dell’infanzia, 
  protocollata 
  dall’assistente 
  amministrativo area 
  alunni e da questa 
  inserita nell’albo on 
  line. Comunicazione 
  della data e dell’orario 
  al DSGA per 
  l’organizzazione. Il 
  cartaceo va conservato 
  nel portalistino a cura 
  del referente 
  continuità. 

 

1a.3 – Persone coinvolte 

- Enti Locali (Amministrazioni comunali); 

- Servizi Sociali; 

- Operatori ATS Val Padana (se presenti casi di disabilità); 

- DS/Primo Collaboratore; 

- Assistente Amministrativo area alunni (scuola infanzia ed in contatto con i servizi sociali); 

- Referente SAAP; 

- Coordinatore della scuola dell’Infanzia; 

- Docenti dell’infanzia individuati per la continuità con il Nido (per bacino di 

utenza); 

- Figure strumentali disabilità; 

- Referente continuità. 

 
1a.4 – Azioni 

- Individuare, attraverso il confronto, nel rispetto delle competenze e dei ruoli, linee comuni sia 

per quanto riguarda l’aspetto gestionale che quello educativo – didattico; 

- Coordinarsi nel migliore dei modi per garantire i servizi accessori della mensa, del pre – 

orario, del post – orario, dei trasporti e dell’assistenza alla persona; 

- Rispondere in maniera sinergica ai bisogni del territorio, mantenendo costante e uguale qualità 

educativa e didattica. 



 

 

B – Continuità scuola dell’infanzia e scuola primaria 

La continuità tra questi due ordini di scuola deve tenere in considerazione i casi di disabilità, 

costruendo, se si vede l’opportunità, un progetto ponte; gli stranieri con difficoltà linguistica e le 

diverse problematiche riguardo alla mensa, al pre – scuola ed all’assistenza. 

 
1b.1 – Calendario incontri scuola dell’infanzia e scuola primaria 

 

 
 

PERIODO TIPOLOGIA DI INCONTRO PROCEDURA 

Luglio - agosto Incontro di programmazione degli 

operatori scolastici con le 

amministrazioni comunali ed i servizi 

sociali (Dirigente Scolastico o primo 

collaboratore, sindaci e/o assessori, 

assistente sociale, referente SAAP, figure 

strumentali disabilità, 

coordinatore infanzia, referente 

continuità) 

La convocazione viene 

preparata dal primo 

collaboratore, firmata dal

 Dirigente, 

protocollata 

dall’assistente 

amministrativo  area 

alunni  ed inserita  da 

questi nell’albo on line. 

Comunicazione della 

data e  dell’orario   al 

DSGA       per 

l’organizzazione. Il materiale 

cartaceo viene inserito in 

apposito porta listini dal 

referente della 

continuità. Il verbale della 

riunione viene steso dal 

referente della 

continuità. 

Settembre Breve verifica da parte dei docenti della 

primaria (assegnate alle classi prime) 

della formazione classi. Assemblee di 

classe prima (docenti di sezione e 

genitori) 

Dopo la verifica dei docenti,

 decreto 

ufficiale a firma della 

Dirigente degli elenchi. 

Pubblicazione. 

Preparazione della 

convocazione da parte del

 secondo 

collaboratore, firma del 

Dirigente, protocollata e 

inserita nell’albo on line 

dall’assistente amministrativo 

area alunni. Materiale da 

inserire    a    cura   del 

referente della 



 

 

  continuità nel 

portalistini. 

Ottobre Incontro organizzativo fra docenti 

dell’infanzia e docenti della primaria (per 

la scuola i docenti referenti, uno per 

ciascuno dei tre bacini di utenza sia 

dell’infanzia che della primaria, il 

coordinatore dell’infanzia, il referente 

continuità ed il secondo collaboratore) 

Convocazione preparata dal 

referente della continuità, 

firmata dal Dirigente o

 dal secondo

 collaboratore, 

protocollata 

dall’assistente amministrativo

  area alunni  e 

 da questa inserita  

 nell’albo   on 

line.  Comunicazione 

della data e dell’orario al

 DSGA    per 

l’organizzazione.     Il 

cartaceo va conservato nel 

portalistino a cura del     

 referente 

continuità.  Verbale   a 

cura del referente della 

continuità. 

Novembre Colloqui dei docenti con i genitori, in 

particolare quelli della sezione grandi e 

dei mezzani intenzionati all’anticipo 

Calendario preparato dai 

docenti di sezione ed inserito 

nella documentazione. Per i 

mezzani i cui genitori sono

 intenzionati 

all’anticipo apposita 

scheda o verbale (da definire) 

Dicembre - 

gennaio 

Incontro di verifica dei docenti 

dell’infanzia con i docenti della primaria 

(per la scuola dell’infanzia i docenti 

referenti, uno per ciascuno dei tre bacini 

di utenza, per la scuola primaria i docenti 

delle sezioni prime, uno per classe) 

Convocazione preparata dal 

referente della continuità, 

firmata dal Dirigente o

 dal secondo

 collaboratore, 

protocollata 

dall’assistente amministrativo

  area alunni  e 

 da questo inserita  

 nell’albo   on 

line.  Comunicazione 

della data e dell’orario al

 DSGA   per 

l’organizzazione.     Il 

cartaceo va conservato nel  

portalistino  a cura 

del referente 



 

 

  continuità. Verbalizza uno dei 

docenti presenti individuato 

all’inizio 

della riunione. 

Gennaio – 

febbraio 

Iscrizioni alla scuola primaria ed 

organizzazione scuola aperta e/o 

assemblee di presentazione (tutti i 

docenti delle classi prime della scuola 

primaria) 

Preparazione      del 

documento a cura del 

secondo   collaboratore, 

firma del Dirigente 

Scolastico, protocollazione  

    e 

pubblicazione  sul  sito 

da parte dell’assistente 

amministrativo  area 

alunni.  Comunicazione 

della data e dell’orario al

 DSGA     per 

l’organizzazione. 

Febbraio – marzo Incontro di verifica intermedia degli 

operatori della scuola con gli 

amministratori (Dirigente Scolastico o 

primo collaboratore, sindaci e/o 

assessori, assistente sociale, referente 

SAAP, figure strumentali disabilità, 

coordinatore infanzia, referente 

continuità) 

La convocazione viene 

preparata dal primo 

collaboratore, firmata dal

 Dirigente, 

protocollata 

dall’assistente 

amministrativo  area 

alunni  ed inserita  da 

questi nell’albo on line. 

Comunicazione della 

data e  dell’orario   al 

DSGA       per 

l’organizzazione. Il materiale 

cartaceo viene inserito in 

apposito porta listini dal 

referente della 

continuità. Il verbale della 

riunione viene steso dal 

referente della 

continuità. 

Maggio Colloqui dei docenti con i genitori Calendario preparato 

dai docenti di classe ed 

inserito nella 

documentazione. 

Giugno Incontro di verifica finale, scambio di 

informazioni con i docenti dell’infanzia e 

le famiglie con obiettivo la formazione 

delle classi. 

Convocazione preparata dal 

referente della continuità, 

firmata dal Dirigente o

 dal secondo

 collaboratore, 

protocollata 



 

 

  dall’assistente 

amministrativo  area alunni

  e  da questa 

inserita   nell’albo   on 

line.  Comunicazione 

della data e dell’orario al

 DSGA    per 

l’organizzazione.     Il 

cartaceo va conservato nel 

portalistino a cura del    

 referente 

continuità. 

 

1b.2 – Persone coinvolte 

- Enti Locali (Amministrazioni comunali); 

- Servizi Sociali; 

- Operatori ATS Val Padana (se presenti casi di disabilità); 

- DS/Primo Collaboratore; 

- Assistente Amministrativo area alunni (scuola infanzia ed in contatto con i servizi sociali); 

- Referente SAAP; 

- Coordinatore della scuola dell’Infanzia; 

- Docenti dell’infanzia individuati per la continuità con la primaria (per bacino di utenza); 

- Docenti della primaria individuati per la continuità con l’infanzia (per 

bacino di utenza); 

- Figure strumentali disabilità/stranieri; 

- Referente continuità. 

 
1b.3 – Azioni 

- Coordinarsi al meglio nel garantire i servizi; 

- Condividere le informazioni sugli alunni nel passaggio e le linee 

programmatiche; 

- Organizzare la scuola aperta. 

 
C. Continuità scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

Nella continuità tra scuola primaria e scuola secondaria assume importanza 

l’indirizzo musicale che opera per il coinvolgimento degli alunni di quinta. 

 
PERIODO TIPOLOGIA DI INCONTRO PROCEDURA 

Luglio - agosto Incontro di programmazione degli 

operatori scolastici con le 

amministrazioni comunali ed i servizi 

sociali (Dirigente Scolastico o primo 

collaboratore, 

sindaci e/o assessori, assistente 

La convocazione viene 

preparata dal primo 

collaboratore, firmata dal

 Dirigente, 

protocollata 

dall’assistente 



 

 

 sociale, referente SAAP, figure 

strumentali disabilità, 

coordinatore infanzia, referente 

continuità) 

amministrativo area alunni ed 

inserita da questi nell’albo on 

line. Comunicazione della 

data e dell’orario al DSGA

 per 

l’organizzazione. Il materiale 

cartaceo viene inserito in 

apposito porta listini dal 

referente della 

continuità. Il verbale della 

riunione viene steso dal 

referente della 

continuità. 

Settembre Breve verifica da parte dei docenti del 

consiglio di classe della secondaria 

(classi prime) della formazione classi. 

Assemblea del musicale. 

Dopo la verifica dei docenti,

 decreto 

ufficiale a firma della 

Dirigente degli elenchi. 

Pubblicazione. 

Preparazione della 

convocazione da parte del 

referente del musicale, firma 

del Dirigente, protocollata e 

inserita nell’albo on line 

dall’assistente amministrativo 

area alunni. Materiale da 

inserire a cura del referente

 della 

continuità nel 

portalistini. 

Ottobre Incontro organizzativo fra docenti della 

primaria e docenti della secondaria (per 

la scuola i docenti referenti, uno per 

ciascuno dei tre bacini di utenza sia della 

primaria che della secondaria, il primo 

collaboratore, il referente continuità ed il 

secondo collaboratore) 

Convocazione preparata dal 

referente della continuità, 

firmata dal Dirigente o

 dal primo

 collaboratore, 

protocollata 

dall’assistente 

amministrativo  area 

alunni  e  da questa 

inserita   nell’albo   on 

line.  Comunicazione 

della data e dell’orario al

 DSGA   per 

l’organizzazione.     Il 

cartaceo  va conservato 



 

 

  nel portalistino a cura del

 referente 

continuità. Verbale a 

cura del referente della 

continuità. 

Novembre Colloqui dei docenti con i 

genitori. 

Calendario preparato dai 

docenti di classe ed inserito

 nella 

documentazione. 

Dicembre - 

gennaio 

Incontro di verifica dei docenti della 

primaria con i docenti della secondaria 

(per la scuola primaria i docenti referenti, 

uno per ciascuno dei tre bacini di utenza, 

per la scuola secondaria i docenti delle 

sezioni prime delle “educazioni”) 

Convocazione preparata dal 

referente della continuità, 

firmata dal Dirigente o

 dal primo

 collaboratore, 

protocollata 

dall’assistente 

amministrativo   area alunni

  e  da   questo 

inserita   nell’albo   on 

line.  Comunicazione 

della data e dell’orario al

 DSGA     per 

l’organizzazione.     Il 

cartaceo va conservato nel 

portalistino a cura del     

 referente 

continuità.  Verbalizza uno 

dei docenti presenti 

individuato    all’inizio 

della riunione. 

Gennaio – 

febbraio 

Iscrizioni alla scuola secondaria ed 

organizzazione scuola aperta e/o 

assemblee di presentazione (I docenti 

delle educazioni) 

Preparazione      del 

documento a cura del primo  

 collaboratore, 

firma del Dirigente 

Scolastico, protocollazione  

    e 

pubblicazione  sul  sito 

da parte dell’assistente 

amministrativo  area 

alunni.  Comunicazione 

della data e dell’orario al

 DSGA     per 

l’organizzazione. 

Febbraio – marzo Incontro di verifica intermedia degli 

operatori della scuola con gli 

amministratori (Dirigente Scolastico o 

primo collaboratore, 

sindaci e/o assessori, assistente 

La convocazione viene 

preparata dal primo 

collaboratore, firmata dal

 Dirigente, 

protocollata 



 

 

 sociale, referente SAAP, figure dall’assistente 

strumentali disabilità, amministrativo area 

coordinatore infanzia, referente alunni ed inserita da 

continuità) questi nell’albo on line. 
Comunicazione della 

 data e dell’orario al 
 DSGA per 
 l’organizzazione. Il 
 materiale cartaceo 
 viene inserito in 
 apposito porta listini dal 
 referente della 
 continuità. Il verbale 
 della riunione viene 
 steso dal referente della 
 continuità. 

Marzo - aprile Incontro per 

informazioni  e 

scambio 

proposta 

Convocazione preparata dal 

referente 

 formazione classi.  della continuità, firmata dal

 Dirigente o dal 
   primo collaboratore, 
   protocollata 
   dall’assistente 
   amministrativo area 
   alunni e da questa 
   inserita nell’albo on 
   line. Comunicazione 
   della data e dell’orario 
   al DSGA per 
   l’organizzazione. Il 
   cartaceo va conservato 
   nel portalistino a cura 
   del referente 
   continuità. La stesura 
   del verbale è a cura di 
   un docente individuato 
   all’inizio dell’incontro. 

Maggio Verifica finale attività di Convocazione 

 continuità  preparata dal referente della 

continuità firmata 
   dal Dirigente o dal 
   primo collaboratore, 
   protocollata 
   dall’assistente 
   amministrativo area 
   alunni e da questa 
   inserita nell’albo on 
   line. Comunicazione 



 

 

  della data e dell’orario al 

DSGA per l’organizzazione. 

Il cartaceo va conservato nel 

portalistino a cura del

 referente 

continuità. La stesura del 

verbale è a cura di un docente 

individuato 

all’inizio dell’incontro. 

 

 

1b.2 – Persone coinvolte 

- Enti Locali (Amministrazioni comunali); 

- Servizi Sociali; 

- Operatori ATS Val Padana (se presenti casi di disabilità); 

- DS/Primo Collaboratore; 

- Assistente Amministrativo area alunni (scuola infanzia ed in contatto con i servizi sociali); 

- Referente SAAP; 

- Referente musicale; 

- Primo collaboratore; 

- Docenti della secondaria individuati per la continuità con la primaria (per bacino di utenza); 

- Docenti della primaria individuati per la continuità con la secondaria (per bacino di utenza); 

- Figure strumentali disabilità/stranieri; 

- Figura strumentale orientamento; 

- Referente continuità. 

 
1b.3 – Azioni 

- Coordinarsi al meglio nel garantire i servizi; 

- Condividere le informazioni sugli alunni nel passaggio e le linee 

programmatiche; 

- Programmare le diverse attività di continuità; 

- Organizzare la scuola aperta; 

- Orientare gli alunni al musicale. 

 
D. Continuità scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado 

In questa fase della continuità si può far rientrare anche l’alternanza scuola – lavoro, accogliendo 

all’interno delle classi ex alunni che possano apportare un contributo o semplicemente raccontare la 

propria esperienza scolastica. 

 

PERIODO TIPOLOGIA DI INCONTRO PROCEDURA 



 

 

Settembre Pianificazione attività di conoscenza 

delle scuole secondarie di secondo 

grado (commissione orientamento) 

Convocazione     della 

commissione orientamento 

 da parte della

   funzione 

strumentale, firma  del 

Dirigente scolastico, 

protocollo ed 

inserimento nell’albo da parte 

dell’assistente amministrativo 

area alunni. Calendario 

attività per scuola da inserire  

nel  portalistino 

da parte della FS. 

Ottobre - gennaio Partecipazione degli alunni alle 

attività programmate. Consegna 

consigli orientativi. 

Comunicare in maniera chiara 

le modalità di partecipazione 

ad alunni e genitori. 

Convocazione dei 

consigli di classe per la 

preparazione dei consigli 

orientativi. 

Gennaio - febbraio Iscrizioni. Preparazione documento 

informativo per 

iscrizioni. 

Marzo Commissione orientamento per 

verifica iscrizioni ed attività svolte. 

Convocazione     della 

commissione orientamento 

 da parte della

   funzione 

strumentale, firma  del 

Dirigente scolastico, 

protocollo ed 

inserimento nell’albo da parte

 dell’assistente 

amministrativo area 

alunni. 

Maggio Commissione orientamento per la 

programmazione delle attività di 

orientamento. 

Convocazione     della 

commissione orientamento 

 da parte della

   funzione 

strumentale, firma  del 

Dirigente scolastico, 

protocollo ed 

inserimento nell’albo da parte

 dell’assistente 

amministrativo area 

alunni. 



 

 

Giugno Verifica iscrizioni e tabulazione 

risultati degli esami. 

A cura della funzione 

strumentale 
 

 

1b.2 – Persone coinvolte 

- Enti Locali (Amministrazioni comunali); 

- Servizi Sociali; 

- Operatori ATS Val Padana (se presenti casi di disabilità); 

- DS/Primo Collaboratore; 

- Assistente Amministrativo area alunni (scuola infanzia ed in contatto con i servizi sociali); 

- Referente SAAP; 

- Referente musicale; 

- Primo collaboratore; 

- Docenti della secondaria individuati per la continuità con la primaria (per bacino di utenza); 

- Docenti della primaria individuati per la continuità con la secondaria (per bacino di utenza); 

- Figure strumentali disabilità/stranieri; 

- Figura strumentale orientamento; 

- Referente continuità. 

 
1b.3 – Azioni 

- Coordinarsi al meglio nel garantire i servizi; 

- Condividere le informazioni sugli alunni nel passaggio e le linee 

programmatiche; 

- Programmare le diverse attività di continuità; 

- Organizzare la scuola aperta; 

- Orientare gli alunni al musicale. 

 

2. Curricolo e documentazione 

La continuità non va improvvisata e nemmeno applicata sporadicamente, ma deve diventare 

patrimonio dell’Istituto da inserire nel percorso verticale di ogni alunno. Non è, tuttavia, un qualcosa 

di prestabilito ed immediato. Occorre confrontarsi sugli elementi essenziali di ciascuna disciplina, 

sulle modalità di insegnamento e di valutazione. Questi passaggi sono parte integrante della 

professione docente, ciò che contraddistingue l’insegnare ordinario da quello innovativo e 

significativo. Per raggiungere questo scopo si è pensato di costituire i dipartimenti disciplinari che 

riuniscono docenti di ogni ordine e grado impegnati a stendere i curricoli verticali comuni disciplinari, 

ma anche trasversali come quello di cittadinanza e costituzione, oppure quello interculturale o ancora 

quello multimediale. 

 
2a – 1 Calendario 



 

 

PERIODO TIPOLOGIA DI INCONTRO PROCEDURA 

Ottobre (prima del 

collegio docenti) 

Individuazione da parte del gruppo di 

lavoro degli elementi essenziali per 

ciascuna area. 

Convocazione del gruppo di 

lavoro da parte della del 

Dirigente o dei collaboratori, 

protocollo ed inserimento 

nell’albo da parte 

dell’assistente amministrativo 

area alunni. Verbale a cura del

 coordinatore. 

Materiale da inserire nel 

portalistino da parte del 

coordinatore. 

Dicembre – 

gennaio (prima del 

collegio docenti) 

Confronto sulle modalità di 

insegnamento e sulle diverse 

metodologie. 

Convocazione del gruppo di 

lavoro da parte della del 

Dirigente o dei collaboratori, 

protocollo ed inserimento 

nell’albo da parte 

dell’assistente amministrativo 

area alunni. Verbale a cura del

 coordinatore. 

Materiale da inserire nel 

portalistino da parte del 

coordinatore. 

Aprile (prima del 

collegio) 

Confronto sulle modalità di 

valutazione. 

Convocazione del gruppo di 

lavoro da parte della del 

Dirigente o dei collaboratori, 

protocollo ed inserimento 

nell’albo da parte 

dell’assistente amministrativo 

area alunni. Verbale a cura del

 coordinatore. 

Materiale da inserire nel 

portalistino da parte del 

coordinatore. 

Maggio (prima del 

collegio) 
Stesura definitiva dei curricoli. Convocazione del gruppo di 

lavoro da parte della del 

Dirigente o dei collaboratori, 

protocollo ed inserimento 

nell’albo da parte 

dell’assistente amministrativo 

area alunni. Verbale a cura del

 coordinatore. 

Materiale da inserire nel 



 

 

  portalistino da parte del 

coordinatore. 
 

2b – 2 Persone coinvolte 

- Quattro docenti dell’Infanzia 

- Quattro docenti della primaria 

- Quattro docenti della secondaria 

- Due docenti di sostegno a tempo indeterminato 

- Due docenti del musicale 

- Funzione strumentale PTOF per il coordinamento del primo ed ultimo incontro 

- Funzione strumentale Valutazione per il coordinamento del secondo e terzo incontro. 

 
2c – 3 Azioni 

- Confrontarsi fra ordini di scuola diversi; 

- Trovare un linguaggio comune; 

- Condividere tratti essenziali delle discipline, della metodologia e della valutazione; 

- Stendere le linee comuni, gli obiettivi ed i curricoli. 

 

3. Progetti di continuità 

Nel corso dell’anno scolastico vengono organizzate delle attività specifiche per la 

continuità che sono rivolte: 

- Al passaggio dal Nido all’Infanzia; 

- All’ingresso nella scuola primaria; 

- All’entrata nella scuola secondaria di primo grado; 

- All’orientamento verso la scuola secondaria di secondo grado. 

 
3a – 1 Calendario attività 

Il calendario delle attività è steso ad ottobre e si protae con diverse attività per quasi l’intero anno 

scolastico con appuntamenti fissati in anticipo. Si allegherà il calendario ogni anno dopo la sua stesura. 

 
3b – 2 Persone coinvolte 

- Docenti di classe/sezione; 

- Alunni; 

- Docenti di continuità; 

- Referente della continuità. 

 
3 c – 3 Azioni 

- Concordare e stendere il calendario annuale delle attività per ogni singolo passaggio; 

- Organizzare e svolgere le diverse attività; 

Verificare e valutare la efficacia sugli alunni tramite scheda di rilevazione 



 

 

ALLEGATO 10 

 

PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE 

DEGLI ALUNNI STRANIERI 

INDICE DEGLI ARGOMENTI 

 

1. Premessa 

 

2. Finalità 

 

3. Area amministrativa 

 

4. Compiti della segreteria 

 

5. Area comunicativo-relazionale 

a. L’accoglienza dell’alunno e della famiglia 

b. Compiti della Commissione 

c. Criteri di inserimento nella classe 

 

6. Area educativo-didattica 

a. Indicazioni al consiglio di classe 

b. Prima accoglienza nelle classi 

c. Compiti del consiglio di classe 

 

7. L’inserimento nella classe/sezione 

 

8. L’italiano come seconda lingua 

 

9. L’insegnamento dell’italiano ed altri apprendimenti linguistici 

 

10. Suggerimenti metodologici 

 

11. Valutazione 

 

12. Esame di Stato 

 

13. Rapporti con le famiglie 

Allegato 1 - Portfolio Europeo 

1. PREMESSA 

“Il fenomeno dell’immigrazione è considerato un elemento costitutivo delle nostre società nelle quali 

sono sempre più numerosi gli individui appartenenti a diverse culture. L’integrazione piena degli 

immigrati nella società di accoglienza è un obiettivo fondamentale e il ruolo della scuola è 

fondamentale. 

L’Italia ha scelto la piena integrazione di tutti nella scuola e l’educazione interculturale come suo 

orizzonte culturale” (MIUR-LINEE GUIDA PER ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI 

STRANIERI 2007) 

Il protocollo vuole essere uno strumento per realizzare un’accoglienza 

“competente” e facilitare l’inserimento degli alunni stranieri e la partecipazione delle loro famiglie 



 

 

al percorso scolastico dei figli. 

Intende inoltre illustrare una serie di modalità con le quali affrontare e 

facilitare l’inserimento scolastico. 

Scopo fondamentale del documento è quello di fornire un insieme di linee teoriche ed operative, 

condivise sul piano ideologico ed educativo, e di dare suggerimenti organizzativi e didattici, al 

fine di favorire l’integrazione e la riuscita scolastica e formativa. 

In quanto strumento di lavoro può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze della scuola 

e sulle esperienze pregresse. 

Si fa riferimento alle Linee guida MIUR per l’accoglienza e l’integrazione degli 

alunni stranieri del 14 febbraio 2014 e relativa integrazione, alla statistica MIUR “ Gli alunni 

stranieri nel sistema scolastico italiano a.s. 2015/2016, marzo 2017, al documento“Diversi da chi” 

a cura dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura del 

Miur. 

 

2. FINALITA’ 

Il protocollo di accoglienza si propone di: 

• Definire pratiche condivise in tema di accoglienza di alunni stranieri. 

• Facilitare l’ingresso di bambini e ragazzi stranieri nella scuola. 

• Sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto. 

• Favorire un clima d’accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali 

ostacoli alla piena integrazione. 

• Costruire un contesto favorevole per il riconoscimento reciproco e dell’identità di 

ciascuno. 

• Promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi 

dell’educazione e dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato. 

 

Il protocollo delinea prassi condivise di carattere: 

1. Amministrativo e burocratico (iscrizione); 

2. Comunicativo e relazionale (prima conoscenza); 

3. Educativo-didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione 

interculturale, insegnamento dell’italiano come seconda lingua, valutazione, esame di stato). 

 

3. AREA AMMINISTRATIVA 

 

L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e 

alle condizioni previste per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo 

dell’anno scolastico. 

I minori stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, 



 

 

salvo, in attuazione dell’art. 45, comma 2, del DPR 394/99, che il collegio dei docenti deliberi 

CRITERI per l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: 

• Dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l’iscrizione ad una 

classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica. 

• Del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza. 

• Dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione. 

 

Al fine di realizzare nella maniera più idonea l’integrazione dei minori stranieri e creare i 

presupposti per un’effettiva funzionalità ed efficacia dell’attività didattica, la loro ripartizione nelle 

classi avverrà in modo da evitare la costituzione di classi in cui risulti predominante la loro presenza. 

L’iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso di accoglienza dell’alunno 

straniero e della sua famiglia. 

È utile individuare tra il personale di segreteria chi è incaricato del ricevimento delle iscrizioni degli 

alunni stranieri, anche al fine di affinare progressivamente abilità comunicative e relazionali che 

aiuteranno l’integrazione dei nuovi utenti. 

 

4. COMPITI DELLA SEGRETERIA 

 

 Iscrivere l’alunno utilizzando la modulistica bilingue predisposta e nel 

contempo: 

 Acquisire l’opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica 

 Dare alle famiglie le informazioni utili sull’organizzazione della scuola, 

fornendo, se possibile note esplicative nella lingua d’origine per garantire 

il diritto/dovere allo studio; 

 Raccogliere la documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente) o una 

dichiarazione del genitore attestante la classe e il tipo di istituto frequentato. 

 Fissare il primo incontro tra le famiglie e la Commissione accoglienza 

 Avvisare la commissione accoglienza interessata 

 

Materiali 

• Moduli d'iscrizione, in versione bilingue 

• Scheda di presentazione dell’Istituto, brochure in versione bilingue redatta 

dalla commissione in collaborazione con i mediatori interculturali 

• Modulistica varia 

 

5. AREA COMUNICATIVO – RELAZIONALE 

 

L’accoglienza dell’alunno e della famiglia 

La prima conoscenza si articola attraverso un incontro con i genitori e un 

colloquio con l’alunno da parte della Commissione Accoglienza. 

Quest’ultima è composta dal Dirigente scolastico, da un rappresentante del personale di segreteria, 

dai mediatori interculturali (quando presenti) e da tre docenti. 

La commissione svolge le seguenti funzioni 



 

 

- Convoca, al primo incontro con la famiglia e l'alunno straniero fissato dalla segreteria, un 

insegnante del team che presumibilmente accoglierà il nuovo iscritto; 

- Esamina la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione; 

- Effettua un colloquio con la famiglia durante il quale vengono raccolte informazioni su: 

situazione familiare, storia personale e scolastica, situazione linguistica dell'alunno; 

- Effettua un colloquio con l'alunno per la valutazione delle abilità, delle competenze, dei 

bisogni specifici di apprendimento e degli interessi; 

- Fornisce informazioni sull’organizzazione della scuola; 

- Fa presente la necessità di una collaborazione continuativa tra scuola e famiglia. 

- Propone sulla scorta degli elementi raccolti durante il colloquio, la classe d’inserimento, 

tenendo conto dell’età anagrafica, dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, di 

un primo accertamento di competenze ed abilità, delle aspettative familiari emerse dal 

colloquio, dei criteri stabiliti dal Collegio Docenti, nonché del numero di alunni per classe, 

della presenza di altri alunni stranieri e delle problematiche rilevanti nella classe; 

- Fornisce le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l'alunno in classe; 

- Individua con il team docenti percorsi di facilitazione. 

 

Materiali: 

Scheda di rilevazione note sul percorso linguistico dell’alunno 

Traccia di primo colloquio con la famiglia 

Griglia di osservazione delle competenze linguistiche e del comportamento relazionale per gli 

alunni stranieri. 

 

Compiti della Commissione 

Predisporre schede di rilevazione della competenza linguistica ed eventualmente 

di altre Abilità. 

Promuovere l’attuazione di laboratori linguistici, individuando risorse interne ed esterne e spazi adeguati, 

facilitando, dove necessario, il coordinamento tra gli insegnanti che fanno alfabetizzazione. 

Favorire e facilitare il rapporto con la famiglia. 

Predisporre una segnaletica multilingue sui muri e sulle porte della scuola. Costituire un Centro 

di Documentazione d’Istituto sull’ Intercultura, con materiale didattico e informativo specifico, 

consultabile dai docenti. 

Stabilire contatti con Enti Locali, servizi, associazioni di volontariato, altre Istituzioni Scolastiche per fare 

proposte, progetti e corsi di formazione. 

 

Criteri di inserimento nella classe 

I dati raccolti nelle fasi precedenti permettono di assumere decisioni in merito 



 

 

alla classe di inserimento secondo le indicazioni del DRP 31/08/’99 n.394. “I minori stranieri 

soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe 

corrispondente all’età anagrafica, salvo che venga deliberata l’iscrizione ad una 

classe diversa, tenendo conto: 

• dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 

l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente 

all’età anagrafica; 

• dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 

• del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di 

provenienza; 

• del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno”. 

• E’ auspicabile che ogni classe non abbia più di 5 alunni stranieri e che vengano 

eventualmente se opportuno raggruppati a parità di età ed eventualmente per etnie. 

• L'iscrizione del minore alla scuola dell'obbligo può essere richiesta in 

qualunque periodo dell'anno scolastico; 

 

Potrebbe essere necessario avere la consulenza di un mediatore culturale che possa fornire 

informazioni sui sistemi scolastici dei paesi di provenienza, sulla tipologia dei loro curricoli, sulla 

durata e sul calendario scolastico 

 

6. AREA EDUCATIVO-DIDATTICA 

Le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri recitano 

«Gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura 

transitoria relativi all’apprendimento della lingua e solo in via eccezionale si deve ricorrere alla 

formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato (v. nota ministeriale del 22 

novembre 2013). Si fa in questo caso riferimento soprattutto agli alunni neo-arrivati ultratredicenni 

provenienti da paesi di lingua non latina» 

 

Per questi alunni i Consigli di Classe possono decidere di adottare un PDP che dovrà essere accluso 

alla documentazione d’esame. Resta inteso che la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera non 

si determina se non nei casi previsti dal DM n. 5669 del 12 luglio 2012. Si ricorda, tuttavia, che il 

DPR n.89 del 2009 consente l’utilizzo delle 2 ore di seconda lingua comunitaria per 

l’insegnamento dell’italiano agli alunni stranieri. 

 

La commissione accoglienza dopo aver valutato il nuovo alunno: 

• Progetta specifiche attività di benvenuto e conoscenza fra l’alunno straniero e 

la classe accogliente. 

• Individua i più opportuni percorsi facilitati di inserimento (necessità di corsi 

integrativi in alcune materie, inserimento in laboratori di lingua italiana, ecc.) 

• Presenta la proposta dell'attività da svolgere al Collegio dei Docenti e coinvolge il consiglio 

di classe o di interclasse allo svolgimento dell'attività programmata. 

• Insieme agli insegnanti che accoglieranno l'alunno in classe individuerà, sulla base delle risorse 

interne ed esterne disponibili, percorsi di facilitazione da attivare a livello didattico (rilevazione dei 

bisogni specifici di apprendimento, uso di materiali visivi, musicali, grafici per contestualizzare la 

lezione, modalità di semplificazione linguistica, modalità di adattamento dei programmi curriculari, 

istituzione di laboratori intensivi di lingua italiana) e percorsi di facilitazione relazionale (es, utilizzo 

di materiali nelle diverse lingue). 

 

Indicazioni al Consiglio di Classe 

 

a. Prima accoglienza nelle classi 



 

 

 

- ll docente coordinatore, informato dalla Commissione Accoglienza Stranieri, 

provvede a comunicare al Consiglio di Classe il nuovo inserimento; 

- l’insegnante in servizio accoglie e presenta alla classe il nuovo alunno; 

- Insegnanti e ragazzi cercheranno forme di comunicazione e modi per facilitare 

l’inserimento: è importante creare situazioni che pongano in atto rapporti di 

collaborazione con i compagni in quanto anch’essi 

coinvolti nell’accoglienza; 

- il personale ATA/collaboratori scolastici sono coinvolti nell’inserimento. 

 

L'accoglienza non può essere una fase definita nel tempo, ma dovrebbe corrispondere ad una modalità 

di lavoro atta ad instaurare e mantenere nel plesso un clima accettabile e motivante per tutti i 

protagonisti dell'azione educativa (genitori, alunni, docenti, collaboratori scolastici). La collegialità 

è fondamentale in tutte le fasi della programmazione: la lingua è trasversale a tutte le discipline e 

l’alunno appartiene alla classe, non ad un unico insegnante. 

 

Sarà compito degli insegnanti preparare l'accoglienza predisponendo attività mirate a: 

• Sensibilizzare la classe all'accoglienza del nuovo compagno e favorire l’inserimento 

dell’alunno straniero nella classe: 

a.  informando i compagni del nuovo arrivo e creando un clima positivo di attesa 

b. dedicando del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza 

c.  preparando un’aula visibilmente multiculturale (cartelli di benvenuto nella lingua 

d’origine, carta geografica con segnato il Paese di 

provenienza …) 

d. individuando un alunno particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor (compagno 

di viaggio) dell’alunno straniero 

• Favorire la conoscenza degli spazi della scuola 

• Favorire la conoscenza dei tempi e dei ritmi della scuola 

• Facilitare la comprensione dell'organizzazione delle attività 

• Informare l’alunno e la famiglia del percorso predisposto per lui dalla scuola 

• Valorizzare la cultura altra 

• Mantenere i contatti con la Commissione di Accoglienza 

 

b. Compiti del consiglio di classe 

Somministrare i test d’ingresso per l’accertamento delle competenze 

linguistiche 

• Favorire l’integrazione nella classe del nuovo alunno, oltre all’insegnante di 

Italiano, ogni docente è responsabile, all’interno della propria disciplina, 

dell’apprendimento dell’italiano L2. 

• Individuare modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina, da 

utilizzare affinché l’alunno acquisisca i concetti espressi anche con una minima conoscenza 

dell’italiano. 

• Predisporre percorsi individualizzati per l’alunno straniero: in caso di alunni appena arrivati in 

Italia si deve prevedere e programmare un percorso individualizzato anche con temporanea 

esclusione dal curricolo di alcune discipline che presuppongono una più ampia competenza 

linguistica. In sostituzione si possono prevedere attività di alfabetizzazione o consolidamento 

linguistico. 

• adattare la verifica e la valutazione ai percorsi individualizzati 

• Individuare al suo interno un docente responsabile/ referente del percorso 

formativo personalizzato dell’alunno straniero (tutor). 

 

Mantenere i contatti con i docenti che seguono l’alunno nelle attività di 

recupero e alfabetizzazione. 



 

 

 

7. L’INSERIMENTO NELLA CLASSE/SEZIONE 

 

Nella prima fase dell’inserimento scolastico, l’insegnamento della lingua italiana 

come seconda lingua deve tendere soprattutto a: 

• Fornire al ragazzo straniero gli strumenti linguistici che gli possono 

permettere di partecipare ad alcune attività comuni della classe; 

• Sviluppare l’italiano utile sia alla scolarizzazione che alla socializzazione in 

generale. Sarebbe opportuno che ci fosse un insegnante facilitatore. 

Il ragazzo, nella prima fase di accoglienza è inserito nella classe, impara a comunicare con 

compagni e insegnanti. Apprende il lessico e i modi per la 

conversazione: richiamare l’attenzione, chiedere, denominare oggetti, azioni, rispondere a 

richieste e a comandi, esprimere i propri vissuti. 

La lingua presentata è legata al contesto, ai campi di attività comunicativa del quotidiano. 

I tempi proposti tengono conto degli interessi e dei bisogni del ragazzo straniero perché 

trovi nella scuola un ambiente nel quale stare bene. 

Gli argomenti che si presenteranno potranno essere affrontati secondo la seguente 

impostazione: 

• Presentazione del lessico di base relativo al tema proposto (utilizzando anche oggetti, foto, 

immagini, disegni, CD rom, situazioni utili alla contestualizzazione); 

• Memorizzazione del lessico e riutilizzo anche in contesti diversi; 

• Introduzione del nuovo vocabolario in strutture semplici e via via più 

complesse; 

 Esercizi di riconoscimento, discriminazione; 

 Espressione orale e scritta (risposta a semplici domande, produzione di frasi di brevi testi) 

con riutilizzo del lessico e delle strutture presentati. 

I temi iniziali riguarderanno l’alunno, la sua storia, le caratteristiche principali dell’identità e del 

suo ambiente di vita quotidiana. 

 

8. L’ITALIANO COME SECONDA LINGUA 

 

La scuola attiverà laboratori di italiano L2 articolandoli nei livelli previsti dal Portfolio europeo, 

tuttavia le classi di italiano L2 potranno prevedere accorpamenti di livelli simili (esempio: A1+A2 o 

B1+B2). 

I LIVELLI (Portfolio europeo allegato 1) 

LIVELLO 1 (A1, A2) 

Alfabetizzazione di base, con l’obiettivo che l’alunno acquisisca una padronanza 
strumentale della lingua italiana. 

 

LIVELLO 2 (B1, B2) 

Consolidamento delle abilità acquisite per migliorare la capacità espressiva e comunicativa, con 

l’obiettivo che l’alunno raggiunga una padronanza linguistica che gli consenta di esprimersi 

compiutamente e inserirsi nel nuovo codice comunicativo. 

LIVELLO 3 (C1, C2) 

Apprendimento della lingua per studiare con l’obiettivo che l’alunno sappia 

utilizzare la lingua specifica delle varie discipline. 

 

9. L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO ED ALTRI APPRENDIMENTI 

LINGUISTICI 



 

 

 

Uno degli obiettivi prioritari dell’integrazione degli alunni stranieri è quello di promuovere 

l’acquisizione di una buona competenza dell’italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e 

produttive, per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale. 

Gli alunni stranieri, al momento del loro arrivo, si devono confrontare con due diverse strumentalità 

linguistiche: 

• La lingua italiana nel contesto concreto, indispensabile per comunicare nella 

vita quotidiana (la lingua per comunicare) 

• La lingua italiana specifica, necessaria per comprendere ed esprimere concetti, sviluppare 

l’apprendimento delle diverse discipline e una riflessione sulla lingua stessa (la lingua dello 

studio). 

 

La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese 

a un anno, in relazione all’età, alla lingua di origine, all’utilizzo in ambiente extrascolastico. 

La lingua dello studio può richiedere invece alcuni anni, considerato che si tratta di competenze 

specifiche. Lo studio della lingua italiana deve essere 

inserito nella quotidianità dell’apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività 

di laboratorio linguistico, percorsi e strumenti per 

l’insegnamento intensivo dell’italiano. 

L’apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro dell’azione 

didattica. Occorre quindi che tutti gli insegnanti della classe, di qualsivoglia disciplina, siano coinvolti. 

È necessaria, pertanto, una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei 

progressi di apprendimento della lingua italiana acquisita via via dall’alunno straniero. 

Una volta superata questa fase, va prestata particolare attenzione 

all’apprendimento della lingua per lo studio, perché rappresenta il principale ostacolo 

all’acquisizione delle varie discipline. 

 

10. SUGGERIMENTI METODOLOGICI 

 

Le attività dovranno essere svolte in piccolo gruppo dei pari per favorire la socializzazione e 

sostenere l’approccio linguistico (gioco, attività ludica e di laboratorio, “tutoraggio”). 

Nel primo anno di attività dell’alunno straniero neoarrivato l’obiettivo sarà quello 

dell’apprendimento e consolidamento della lingua italiana, cui dovranno essere destinati tempo e 

risorse umane, attraverso l’impostazione di un progetto specifico (laboratorio di italiano L2 

valorizzando possibilmente anche la lingua e la cultura d’origine). 

 

Per quanto riguarda le materie di studio è utile precisare che il comma 4 

dell’art. 45 del D.P.R. 394/ 1999, che qui si riporta, recita: 

“Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il 

necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici 

interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l’apprendimento della lingua italiana 

utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e 

della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante attivazione di corsi intensivi 

di lingua italiana sulla base di specifici 

progetti, anche nell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per 

l’arricchimento dell’offerta formativa.” 

Il Collegio docenti delega i Consigli di classe interessati a individuare possibili forme di 

“adattamento dei programmi di insegnamento; possibili forme già sperimentate da Consigli di 

classe di altre scuole primarie e secondarie di primo grado, possono essere: 

• la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una specifica 

competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico. 

• la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il 

raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari. 

• la sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione dell’alunno. 



 

 

 

11. VALUTAZIONE 

 

Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, in 

particolare dei neo-arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle Linee guida per l'accoglienza 

e l'integrazione degli alunni stranieri emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per lo studente - Ufficio per 

l'integrazione degli alunni stranieri (Circolare ministeriale n. 24 del marzo 2006). 

Per la valutazione delle competenze della lingua italiana di alunni immigrati arrivati da poco in 

Italia, sarà utile far riferimento ai parametri di valutazione del “quadro comune europeo”, 

soprattutto ai livelli A1 e A2 (focalizzando 

maggiormente l’attenzione sia su aspetti comunicativi che su aspetti formali) e gradualmente, puntare 

ai livelli B1 (con possibili sporadici errori ed incertezze). Successivamente, i docenti possono 

predisporranno un adeguato intervento scolastico, condiviso anche con gli insegnanti alfabetizzatori 

ed eventualmente i mediatori culturali, di sviluppo, di supporto e potenziamento delle abilità 

linguistiche dell’alunno. 

Il Consiglio di Classe definisce, attraverso passaggi condivisi, interventi, modalità e 

strategie didattiche-educative per l’alunno straniero. 

 

Nel caso di alunni stranieri di recente immigrazione che si trovino in condizioni di evidente 

svantaggio per una conoscenza più o meno limitata della lingua italiana, il Consiglio di Classe opera, 

affinché gli alunni possano essere valutati in quegli aspetti delle discipline che non comportano 

necessariamente l’uso della lingua italiana come nel caso di: Educazione fisica, chimica, 

matematica, lingua straniera, disegno. 

 

Nel caso gli alunni stranieri abbiano una buona conoscenza di una lingua straniera facente parte del 

piano di studi dell’Istituto, essa, almeno in un primo tempo, potrà essere utilizzata come lingua 

veicolare per l’acquisizione dei 

contenuti e l’esposizione degli stessi, negli ambiti che lo rendano possibile. 

 

Riguardo alle discipline i cui contenuti sono necessariamente collegati all’uso della lingua e 

presentano quindi maggiori difficoltà a livello comunicativo, il Consiglio di Classe può decidere di 

non valutare l’alunno nel primo 

quadrimestre, riportando a margine la motivazione: “in corso di prima alfabetizzazione”. 

 

Nel caso di percorsi individualizzati che escludano alcune discipline, queste non saranno valutate nel 

corso dello scrutinio del primo quadrimestre. Il Consiglio di Classe dovrà valutare un piano di 

eventuale acquisizione graduale delle valutazioni nelle suddette discipline. 

 

Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline, essi dovranno essere selezionati, 

individuando i nuclei tematici irrinunciabili e semplificati in modo da permettere almeno il 

raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. 

 

Per ciascun alunno straniero sarà predisposto un Piano Didattico Personalizzato. 



 

 

Al termine del percorso complessivo (fine ciclo) verrà accertato il conseguimento di tutti gli 

obiettivi minimi, con la corretta preparazione richiesta a tutti. In ogni caso, la valutazione finale, 

pur essendo momento essenziale del percorso didattico, sarà operata tenendo conto dei progressi 

registrati. 

 

Sul documento di valutazione, laddove non si abbiano indicazioni chiare sul conseguimento degli 

obiettivi e, a seconda della data di arrivo dell’alunno e delle informazioni raccolte sulle sue abilità 

e conoscenze scolastiche, negli spazi riservati alle discipline o agli ambiti disciplinari, possono 

essere espressi enunciati di questo tipo o simili: 

A. “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova in fase di 

alfabetizzazione in lingua italiana” (1^ fase di alfabetizzazione); 

B. La valutazione espressa si riferisce ad un percorso di apprendimento disciplinare facilitato e 

semplificato, in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana” 

(2^fase di alfabetizzazione). 

 

12. ESAME DI STATO 

 

La normativa d’esame non consente di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, 

ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano 

didattico personalizzato. La prova nazionale e la relativa griglia di correzione sono le stesse previste 

per tutti i candidati. 

 

13. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

I Consigli di Interclasse e di Classe dovranno coinvolgere la famiglia nei diversi momenti del 

processo valutativo e prevedere la presenza di un mediatore linguistico, ove necessario, durante i 

colloqui con i genitori e durante la consegna delle schede di valutazione. 

 

 
ALLEGATO 1 

 

PORTFOLIO EUROPEO DELLE LINGUE 

LIVELLO 

BASE 
A1 Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a 

soddisfare bisogni di tipo concreto. 

Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare 



 

 

  domande e rispondere su particolari personali come dove abita, le 

persone 

che conosce e le cose che possiede. 

Interagisce in modo semplice purché l’altra persona parli 

lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare. 

A2 Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad 

ambiti di immediata rilevanza (Es. informazioni personali e familiari 

di base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione). 

Comunica in attività semplici e di routine che richiedono un semplice 

scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. 

Sa descrivere in termini semplici aspetti del suo background, 

dell’ambiente circostante sa esprimere 

bisogni immediati 

LIVELLO 

AUTONOMO 
B1 Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano 

la scuola, il tempo libero ecc. 

Sa muoversi con disinvoltura in situazioni c h e possono verificarsi 

mentre viaggia nel paese in cui si parla la lingua. 

E’ in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che 

siano familiari o di interesse personale. E’ in grado di descrivere 

esperienze ed avvenimenti, sogni, 

speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni 

e dei suoi progetti. 

B2 Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia 

concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel suo campo 

di specializzazione. E’ in grado di interagire con una certa scioltezza 

e spontaneità che rendono possibile un’interazione naturale con i 

parlanti nativi senza sforzo per 

l’interlocutore. 

Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia 

gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento 

fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 

LIVELLO 

PADRONANZA 
C1 Comprende un’ampia gamma di testi complessi e lunghi 

e ne sa riconoscere il significato implicito. 

Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile 

ed efficace per scopi sociali, professionali e accademici. 

Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti 

complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura testuale, dei 

connettori e degli elementi di 

coesione. 

C2 Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. 

Sa riassumere informazioni provenienti da diverse fonti 

 

 

 



 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una 

presentazione coerente. 

Sa esprimersi spontaneamente, in modo molto 

scorrevole e preciso, individuando le più sottili sfumature di significato 

in situazioni complesse. 



 

 

 

 

ALLEGATO 11 

 

PROTOCOLLO INTERVENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 

 

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO : definire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo e 

predisporre una procedura d’intervento nel caso si verificassero tali fenomeni 

 

 

Introduzione 

 

La nuova legge Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del 

cyberbullismo. Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 

recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo". 

 Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte 

le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed 

educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di 

responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età 

nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 

 

PROTOCOLLO INTERVENTO PER BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Qualora un insegnante abbia il dubbio o venga informata di presunti casi di bullismo o cyberbullismo, 

anche tramite segnalazione sulla casella di posta altbullismo@icpizzighettonesanbassano.edu.it: 

 Informa il Dirigente Scolastico 

 Informa il Referente per il bullismo e cyberbullismo insieme verificano se l’episodio può 

definirsi un caso di bullismo o cyberbullismo. Qualora ci si trovasse di fronte a un fatto di 

bullismo, il Coordinatore invita il Consiglio di classe, il team a osservare se sussistono 

atteggiamenti o comportamenti sospetti ( coinvolge anche il personale ATA e altri operatori 

della scuola che potrebbero riferire di atteggiamenti o situazioni che si verifichino in momenti 

non strutturati : es intervallo, trasferimenti da un’aula alla palestra, percorso casa-scuola, 

bagni, spogliatoi, corridoi, cortile, pre-orario…) 

 Si rende necessario mantenere la riservatezza con gli alunni, rassicurare la vittima e assicurarle 

protezione o vigilanza da parte delle figure che operano all’interno della scuola 

 Il caso viene sottoposto al gruppo di intervento, supporto e osservazione, che si costituisce 

volta per volta, formato da: il Dirigente, il Referente per il bullismo, lo psicologo dello 

sportello di ascolto, il/i Coordinatore/i della/e classe/i coinvolta/e, il Responsabile del 

plesso in cui si è verificato l’episodio, altre persone che possono contribuire a fornire 

elementi per avere un quadro della situazione ( ATA, autisti, addetti alla mensa, volontari 

addetti alla vigilanza, parroco, allenatori società sportive, educatori…) 

 Il gruppo di intervento condivide una strategia da agire sulla classe : 

 Il Referente e Coordinatore informano i membri del Consiglio di classe ( senza la componente 

genitori) che viene convocato dal Dirigente Scolastico. 

In generale la strategia d’intervento sulla classe potrebbe essere la seguente: 

1. Discorso generale alla classe sui seguenti temi la prepotenza, la violenza, la 

mailto:altbullismo@icpizzighettonesanbassano.edu.it


 

 

discriminazione di genere, il rispetto nei confronti dei compagni, cose, persone, idee, 

inclinazioni... 

2. Somministrazione del questionario anonimo predisposto ( vedi allegato), informando 

gli alunni e le famiglie che si sta attuando un’iniziativa per assicurare a tutti il benessere 

a scuola 

3. Analizzare i dati ( somministratore e referente) 

 Il Dirigente, il Referente, il Coordinatore, se si tratta di bullismo, informano i genitori dei 

responsabili e i genitori della vittima ( in momenti separati) proponendo : incontri con lo 

psicologo dello sportello di ascolto. 

 Nel caso di non collaborazione da parte dei genitori/tutori del minore autore di atti di 

bullismo/cyberbullismo, il Dirigente Scolastico ( direttamente o tramite il Referente) 

provvederà ad attivare il “Protocollo scuola spazio di legalità”. 

 Il Dirigente, Il Referente, il Coordinatore, se si tratta di cyberbullismo, poiché costituisce 

reato ( Legge n71 del 29 maggio 2017) informano i genitori del/i responsabile/i, che verrà 

immediatamente attivato il “Protocollo scuola  spazio di legalità”. 

 Il Dirigente convoca un Consiglio di classe straordinario, con la presenza dei genitori 

rappresentanti di classe, durante il quale vengono definite le sanzioni disciplinari ( previste 

dal Regolamento) e la censura sul registro 

 L’Istituto metterà in atto percorsi di sostegno alla vittima e rieducativi per 

l’autore, come previsto dalla normativa sopra indicata. 

 

 


