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1. Aspetti organizzativi 
 

ORGANIGRAMMA ISTITUTO COMPRENSIVO “71° AGANOOR-MARCONI” 
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ORGANIGRAMMA PERSONALE ATA ISTITUTO COMPRENSIVO “71° AGANOOR-MARCONI” 
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ORGANIGRAMMA SICUREZZA  ISTITUTO COMPRENSIVO “71° AGANOOR-MARCONI” 
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2. Organizzazione risorse professionali 
L’organizzazione dell’Istituto Comprensivo 71° Aganoor-Marconi  comprende la scuola dell’Infanzia, la scuola 

primaria e la scuola Secondaria di I grado.La presenza dei tre ordini di  scuola favorisce il  raccordo e la 

continuità  educativa e garantisce  l’unitarietà degli interventi Educativi. 

GLI ALUNNI 

 S.INFANZIA S.PRIMARIA S.S. DI PRIMO 
GRADO 

 Alunni Sezioni Alunni Corsi Alunni Corsi 

AGANOOR 93 4 300 4   
NUOVO EDIFICIO 90 4 189 3   
MARCONI     381 7 

 
DIVERSAMENTE ABILI 

S.INFANZIA S.PRIMARIA S.S. DI PRIMO GRADO 

3 28 26 

 
ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

S.INFANZIA S.PRIMARIA S.S. DI PRIMO GRADO 

4 4 0 
 

ALUNNI CHE NON SI AVVALAGONO DELL’IRC 

S.INFANZIA S.PRIMARIA S.S. DI PRIMO GRADO 

0 0 13 
 

IL PERSONALE DOCENTE 
 

S.INFANZIA S.PRIMARIA S.S. DI PRIMO GRADO 

16 36 29 
SOSTEGNO SOSTEGNO SOSTEGNO 

3 16 17 
RELIGIONE RELIGIONE RELIGIONE 

1 3 1 
Il personale docente assegnato con il potenziamento verrà utilizzato a sostegno della progettazione di Istituto 

 
IL PERSONALE ATA 

 
DSGA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI COLLABORATORI SCOLASTICI 

1 5 14 + 5 LSU 
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3. Risorse strutturali 
Gli ambienti d’apprendimento nell’I.C. sono presenti e funzionanti aule appositamente attrezzate per attività 

specifiche finalizzate ad una impostazione del lavoro scolastico che privilegia l'operatività e la metacognizione, 

cioè il fare e la riflessione critica sul saper fare e sul conoscere. La scuola presenta strutture interne: laboratori 

per attività di classi aperte e per la realizzazione di attività espressive di pittura e musica; è fornita di laboratori 

informatici e linguistici a disposizione sia dei docenti che degli alunni. 

 
Aganoor 3 plessi  

(infanzia- primaria) 
Nuovo Edificio  

(infanzia- primaria) 
Scuola Marconi 

 (Secondaria di primo grado) 

• 23 aule 
• 21 classi 
• 4  sezioni scuola 

dell’infanzia 
• 17  sezioni scuola primaria 
• 2  laboratorio multimediale 

attrezzato 
• 3 LIM 
• Biblioteca itinerante 
• 1 aula video 
• 1 aula per il laboratorio di 

sostegno 
• 1 spazio per laboratorio 

grafico pittorico, di musica, 
di recitazione 

• 1 palestra 
• giardino 
• uffici di segreteria 
• Direzione 

• 22 aule 
• 15 classi 
• 4 sezioni di scuola 

dell’infanzia 
• 11sezioni di scuola 

primaria 
• 2 laboratorio multimediale  
• 2 LIM 
• 1 biblioteca da allestire 
• 2 aule -laboratori grafico-

pittorici 
• 2 aule per laboratori di 

musica e recitazione 
• 2 refettori 
• 1 sala video 
• 2 spazi per attività libere 
• 2 aule per laboratori di 

sostegno 
• cortile 

• 21 aule   
• 8 aule con LIM lavagna 

interattiva 
• 1 palestra coperta  
• 1 ampio cortile adibito anche 

ad attività motorie e 
ricreative  

• 3 aule attrezzate per attività 
rivolte ad alunni 
diversamente abili  

• 1 biblioteca ricca di circa 
duemila volumi 

• 1 sala teatro 
• 2 aule multimediali con 

postazioni informatiche 
• laboratorio di ceramica  
• laboratorio musicale 
• laboratorio scientifico 
• 1 laboratorio lingustico  
• sala video 
• uffici di segreteria 
• presidenza  

 
 

7 

 



    

I.C. 71°AGANOOR - MARCONI 

 

4. Organizzazione oraria 
La nostra istituzione ha deliberato il seguente modello di distribuzione oraria e disciplinare: 

• Nella  Scuola  dell’Infanzia del 71° CD   è previsto un monte ore complessivo settimanale di 40 h su 

cinque giorni la settimana. Non è previsto tempo opzionale 

• Nella Scuola  Primaria è previsto un monte ore complessivo settimanale di  27 h per le classi a 

tempo normale e 40 h per le classi a tempo lungo. 

• Nella scuola secondaria di I grado è previsto un monte ore complessivo settimanale di 30 h  

 

TEMPO SCUOLA 

S.INFANZIA S.PRIMARIA S.S. DI PRIMO GRADO 

40h 27h 30h 

LUN-MAR-MER-GIO-VEN 

8,00/9,00 

15,30 /16,00 

LUN 

8,00 

14,00 

MAR-MER-GIO-VEN 
8,00 

13.15 

LUN-MAR-MER-GIO-VEN 

8,00-14,00 

 

40h tempo lungo  

LUN-MAR-MER-GIO-VEN 

8.00/16.00 

 

 

Orario Uffici di Segreteria 

Gli uffici amministrativi sono aperti al pubblico nei seguenti orari: 

 

LUNEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ 

Ore 8,00-10,00 Ore 8,00-10,00 Ore 8,00-10,00 
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5. Struttura del POF 
 

STRUTTURA DEL POF 

• ASPETTI NORMATIVI 

• NATURA E SCOPO 
DEL DOCUMENTO 

• DALLA LETTURA DEL 
CONTESTO ALL’ANALISI 
DEI BISOGNI FORMATIVI 

(Estratto dal Rav) 

• IL CURRICULO 
VERTICALE 

(Il Piano di Miglioramento) 

• MONITORAGGIO 
VALUTAZIONE 

E 
DOCUMENTAZIONE 
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Del DPR 275/99 (regolamento sull’autonomia scolastica) 
Della L.107/2015  
delle vigenti Indicazioni Nazionali 
delle Circolari e direttive MIUR 
tenuti presenti gli esiti del RAV e le prospettive contenute nel PdM 
 

Il POF 
 

Documento di identità culturale, organizzativa e operativa della scuola I.C.71° 
V.Aganoor-Marconi 

 

Deliberato dal Collegio Docenti 
Adottato dal Consiglio d’Istituto 

Condiviso  da famiglie e stakeholders 

Per pianificare percorsi e azioni formative specifiche all’interno di un quadro  
comune di riferimento 

• il curricolo con riferimento al profilo dello studente, al termine del primo 
ciclo   d’istruzione,  ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli 
obiettivi di apprendimento specifici per   ogni disciplina; 

• l’organizzazione dell’’attività formativa in tutti gli aspetti e le dimensioni; 
• l’orario curricolare; 
• l’individuazione / ottimizzazione delle risorse; 
• il potenziamento dell’offerta formativa( progetti speciali, curriculari ed 

extracurricolari) ; 
• i criteri ,le linee-guida e le modalità di accertamento/valutazione e 

documentazione delle competenze; 
• le intese con Enti Locali, Associazioni, Agenzie del territorio. 

6. Aspetti normativi e natura e scopo del documento 

10 

 



    

I.C. 71°AGANOOR - MARCONI 

 

7. La nostra storia 
La storia della nostra scuola comincia il 4 maggio 1871 quando nell’abitazione di Sant’Alfonso, tre stanze 

furono utilizzate come scuola elementare. 

Successivamente la scuola fu trasferita in via Chiesa 15 e quindi in un palazzo al Corso Marianella. Qui, 

quando fu costruita una scuola elementare nuova, fu stabilita la scuola media nel 1960. 

Ebbe subito successo perché da quattro passarono subito al 12 classi poiché raccoglieva l’utenza di 

Chiaiano, Piscinola e San Rocco.  Ben presto nell'area dell'Istituto Autonomo Case Popolari, nella II 

Traversa di Via dell'Abbondanza, fu allestito un prefabbricato adibito a scuola media, fornito solo di dodici 

aule. 

All’inizio degli anni ’60, fu consegnata la sede Aganoor, costruita con i fondi della Cassa del Mezzogiorno 

per volontà del Senatore Chiarolanza. Negli anni ’70 si è aggiunto il plesso distaccato in via 

dell’Abbondanza, chiamato Nuovo Edificio, che fu occupato dopo il terremoto dell’ ’80 e liberato solo alcuni 

anni dopo. Nell’anno 2001 è stata istituita la scuola dell’infanzia. 

Per l’anno scolastico 1990/1991  la Scuola Media G. Marconi fu insediata nel nuovo grande edificio 

(concepito originariamente come Poliambulatorio) della I Traversa di Via dell'Abbondanza, dov'è 

attualmente.  

Dall’anno scolastico 2012/2013 il 71° circolo “V. Aganoor” e la Scuola media Statale “G. Marconi” sono 

diventati un Istituto Comprensivo. 

 

 

Plesso Marconi 
  

 " Traversa dell'Abbondanza "  
C.a.p. 80145  

 Piscinola/Marianella - Napoli 
Tel./Fax 081.7403636 

Plesso Nuovo Edificio 
  

"Via dell' Abbondanza 26" 
C.a.p. 80145  

 Piscinola/Marianella - Napoli 
Tel. 081.7407460 

Plesso Aganoor 
  

" Via Ramaglia 51  "  
C.a.p. 80145  

 Piscinola/Marianella - Napoli 
Tel./Fax 081.7403610 
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8. Analisi socio-demografica del territorio 
L’I.C. 71° Aganoor – Marconi accoglie la platea scolastica della VIII Municipalità di Chiaiano.Piscinola-

Marianella-Scampia,situata nell’Area Nord di Napoli. Il quartiere si caratterizza come periferico-residenziale 

ed il territorio ha subito un’urbanizzazione selvaggia post terremoto. I ceppi originali si sono, 

infatti,smembrati ed il territorio ha vissuto un processo immigratorio che ha ridisegnato il contesot sociale. 

Fino agli anni 80 si evidenziavano caratteristiche agricole; oggi interi quartieri si presentano con caratteri 

tipici della periferia urbana e metropolitana con un tipo di edilizia residenziale-abitativa-popolare. Ne deriva 

che la zona vive le problematiche della periferia di Napoli, con presenza di devianza giovanile e forte 

disgregazione familiare.Per quanto concerne il livello culturale prevalgono la persone in possesso dei titoli di 

studio meno elevati. Solo il 22,16% è in possesso di diplomi universitari e diplomi di scuola secondaria di II 

grado. Il contesto socio-economico-culturale così svantaggiato è uno degli elementi riconducibili all' 

insuccesso formativo e ad una alterata percezione della scuola oppositiva rispetto al proprio vissuto. La 

scarsa attenzione da parte delle famiglie, il  livello culturale mediamente basso e la relativa demotivazione, 

ostacola in taluni casi, iniziative di ampio respiro didattico. (RAV) All’interno di questo contesto, la scuola 

connota la sua fisionomia come scuola attenta alle problematiche esistenti nel territorio di appartenenza, con 

l’intento di aderire alla domanda dell’utenza e alle Indicazioni Nazionali Ministeriali,unitamente alla 

conseguenza della propria autonomia,offre il suo servizio di agenzia educativa con impianto programmatico 

che,in maniera orizzontale, verticale, e trasversale alle discipline, coniuga il concetto di valorizzazione 

dell’identitàpersonale legato al territorio di appartenenza. 

 

Status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti 
 
Livello medio dell'indice ESCS 
 
Livello medio dell'indice ESCS - Anno Scolastico 2013-2014 
Istituto/Classe  Background familiare mediano 
NAIC8CK00C Basso 
NAEE8CK01E 
V A  Basso 
VB  Basso 
V C Basso 
NAEE8CK02G 
V A  Basso 
V B Medio - Basso 
V C   Medio - Basso 
V D Basso 

(Dati RAV) 
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Studenti con famiglie economicamente svantaggiate 

Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati 
 
Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati Anno scolastico 2013-2014 
 

                                                classi              II            Primaria   
Istituto/Indirizzo Studenti svantaggiati  

(%) 
 

CAMPANIA (%)  Sud (%)  ITALIA (%) 

NAIC8CK00C   3.1  1.8  1.5  0.9 

 
Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati Anno scolastico 2013-2014 
 

                                                classi              V  Primaria   
Istituto/Indirizzo Studenti svantaggiati 

(%) 
 

CAMPANIA (%)  Sud (%)  ITALIA (%) 

NAIC8CK00C  4.2  1.0 1.0 0.6 

 
Percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati Anno scolastico 2013-2014 
 
                                            classi              III – Secondaria I grado   
Istituto/Indirizzo Studenti svantaggiati 

(%) 
 

CAMPANIA (%)  Sud (%)  ITALIA (%) 

NAIC8CK00C  2.8  1.0 0.9 0.6 

(Dati RAV) 
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9. Bisogni formativi 
In relazione all’analisi socio-demografica precedentemente descritta,ai dati rilevati dal RAV (Rapporto di 

Autovalutazione) e alla diretta esperienza acquisita dagli operatori scolastici (Dirigente, docenti e personale 

ATA), l’utenza di questa scuola ha mostrato le seguenti caratteristiche: 

• Generalizzata presenza di famiglie con problematiche economiche e sociali più o meno gravi. 

• Presenza di una stratificata sfiducia e demotivazione nella scuola come istituzione in generale.  

• Svalutazione della funzione educativa e formativa della scuola che viene vista come puro obbligo e 

come area di parcheggio e non come diritto-dovere e opportunità. 

• Una conseguente e diffusa mancanza di attenzione da parte dei genitori nella cura della frequenza e 

dell’impegno scolastico dei figli, di cui non sono in grado di seguire l’iter formativo. 

• Persistenza del fenomeno della dispersione e della frequenza saltuaria.  

• Uso frequente, e in alcuni casi assoluto, del vernacolo. 

Vengono,quindi, valutate come prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata 

del Rapporto di Autovalutazione, nonché dell’indice ragionato predisposto dal dirigente scolastico sugli esiti 

formativi registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti. 

 

Aree di processo Priorità Traguardi 

Curriculo,progettazione, 

valutazione 

Risultati scolastici. 

 

Elevare il livello degli esiti degli 
alunni 

Decremento del 2% degli alunni 
situati nella fascia sufficiente in 
favore delle fasce più elevate 

Ambiente di apprendimento Competenze chiave e di cittadinanza. 

 

Incrementare una didattica per 
competenze con metodi innovativi 

Incremento del 2% di una 
didattica innovativa rispondente 
alle Indicazioni Nazionali 2012 

   

 

Sulla base dei dati soprariportati e considerato il contesto nel quale opera, l’ I.C. promuove iniziative legate 

alla mission della legalità, allo sviluppo della logica e all’inclusione degli aluni diversamente abili 
(PAI) per contrastare gli innumerevoli impulsi negativi del contesto socio-ambientale e per abituare gli allievi 

al ragionamento e all’ argomentazione. 

Al fine di dare la giusta rilevanza alle priorità su esposte,di finalizzare tutta l’ attività didattica-educativa al 

raggiungimento dei traguardi espressi nel PdM, di tracciare un percorso unitario che allo stesso tempo, 
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contribuisca alla costruzione di una “positiva” comunicazione tra i diversi attori della scuola, il C.D.  intende 

lavorare su due direttrici già caratterizzanti il curriculum verticale organizzato per competenze trasversali: lo 

sviluppo delle competenze sociali e civiche, intese come rispetto della legalità e lo sviluppo della logica, 
intesa come supporto al ragionamento e al saper argomentare. 

Da queste premesse nasce il nostro progetto unitario “Studio per… essere cittadino attivo” che 

interesserà tutti e tre gli ordini di scuola in modalità verticale e trasversale. 

Saranno previsti interventi di esperti esterni che coadiuveranno i docenti a perseguire le seguenti le finalità:   

• Prevenire il disagio, la devianza, i comportamenti a rischio per la costruzione del ben-essere con sé 

stesso, con gli altri e con l’ambiente.  

• Promuovere e rafforzare la consapevolezza che la legalità è il pilastro della convivenza civile e le 

diverse educazioni non sono compartimenti stagni che non comunicano tra di loro, ma ambiti, sfere, 

aspetti di una realtà unica che abbraccia la vita dell’individuo in modo completo e continuo. 

Promuovere e rafforzare la capacità di contestualizzare problemi e soluzioni attraverso salde 

competenze cognitive, civiche e relazionali .  

• Mettere in sinergia le istituzioni, le associazioni le agenzie educative del territorio in un percorso di 

convergenza verso la Scuola.  

• Sviluppare la logica 

 
Promuovendo:: 
 

• L’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali adeguati alle potenzialità di 

ciascuno. 

• L’acquisizione e il consolidamento di competenze trasversali:, imparare a cooperare,saper 

ascoltare,comunicare idee,sentimenti,esperienze secondo registri variabili per scopo e per 

destinatario, comprendere e utilizzare i linguaggi verbali e non verbali,comprendere testi, 

raccogliere,interpretare ed elaborare dati, impostare e risolvere problemi,acquisire un valido metodo 

di studio,organizzare informazioni,saper contestualizzare nel tempo e nello spazio.  

• La maturazione di competenze-chiave di cittadinanza. 

• La realizzazione del proprio “progetto di vita”. 

• La valorizzazione dell’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente anche nel 

confronto con altre culture. 

• L’acquisizione di capacità logiche. 

• Maturazione di comportamenti consapevoli e responsabili.  

• Inserimento attivo e consapevole nella società civile e nell’ambiente naturale.  

• Prevenire ogni forma di violenza dentro e fuori la scuola  

• Contrastare il fenomeno del bullismo  
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• Abituare al rispetto della persona e delle regole  

• Conoscere , comprendere e rispettare il regolamento scolastico  

• Educare alla partecipazione positiva alla vita scolastica  

• Integrare nella propria identità lo status di membro di una collettività interdipendente  

• Sperimentare operativamente a scuola il senso di appartenenza ad un territorio ed ad una comunità  

• Accogliere ed integrare alunni diversi per cultura, provenienza, religione, stato sociale.  

• Accogliere e sostenere gli alunni diversamente abili  

• Favorire la costruzione e l’espressione di una sana affettività  

• Riconoscere e superare gli errori, le frustrazioni, gli insuccessi  

• Rafforzare le personalità fragili, anche con l’aiuto dei compagni  

• Promuovere stili di vita positivi, nel rispetto degli altri  

• Prevenire le dipendenze e le patologie ad esse collegate  

• Sostenere le famiglie con figli con problemi di dipendenza  

• Prevenire i disturbi di alimentazione  

• Favorire un sano rapporto con il cibo  

• Coinvolgere le famiglie in percorsi formativi su tali problematiche  

• Costruire comportamenti rispettosi dell’ambiente che ci circonda  

• Comprendere il valore della diversità ambientale  

• Sollecitare comportamenti attivi per l’utilizzo sano delle risorse  

• Apprendere le regole del codice della strada  

• Favorire esperienze dirette per tali apprendimenti  

• Sostenere l’acquisizione di valori fondamentali, a partire dal valore della vita, per ciascuno e per la 

collettività vicina e lontana  

A corredo di quanto sopra tutti i progetti e gli eventi organizzati nell I.C. Aganoor Marconi saranno “Azioni” 

coerenti col macroprogetto d ‘Istituto. Le Azioni si configurano come parte integrante del POF , ognuno con 

obiettivi e contenuti in piena coerenza con le premesse del progetto unitario . 

PROGETTI CURRICULARI (FLESSIBILITÀ ORARIA) 
Italianizzando Recupero delle competenze di lingua 

italiana Alunni scuola Primaria 

Progetto Pitagora Recupero delle competenze logico 
matematiche Alunni scuola Primaria 

Amico mio 
Progetto sulle dinamiche relazionali per 
canalizzare spinte aggressive o 
atteggiamenti di scarso rispetto sociale 

Alunni Primaria  

Ready steady go Potenziamento lingua inglese Alunni Primaria 
Barca a Vela Recupero competenze trasversali Alunni Primaria 
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PROGETTI CURRICULARI (FLESSIBILITÀ ORARIA) 
Saluti  di Natale Attività natalizie Alunni tre ordini di scuola 

Matematica classi aperte Recupero competenze logico 
matematiche 

Alunni Scuola Secondaria di I 
grado 

Scacco alla matematica Recupero competenze logico 
matematiche 

Alunni Scuola Secondaria di I 
grado 

Laboratorio di ascolto Recupero di italiano Alunni Scuola Secondaria di I 
grado 

Riscopriamo la lingua latina Recupero latino Alunni Scuola Secondaria di I 
grado 

Tutti diversi ognuno unico 
Sviluppo consolidamento competenze 
chiave di cittadinanza e linguistiche 
espressive 

Alunni Scuola Secondaria di I 
grado 

L’italiano per fare e per capire Recupero e potenziamento italiano Alunni Scuola Secondaria di I 
grado 

Attraversiamo i continenti Recupero e potenziamento capacità 
logiche intuitive e deduttive 

Alunni Scuola Secondaria di I 
grado 

Creiamo insieme Integrazione scolastica e inclusione 
sociale 

Alunni diversamente abili Scuola 
Secondaria di I grado 

Gaius Recupero latino Alunni Scuola Secondaria di I 
grado 

Decoupage Recupero attività manipolative Alunni Scuola Secondaria di I 
grado 

La scuola e il cinema Recupero competenze linguistiche Alunni classi sez. d 
Laboratorio Teatrale 
Integrato”Piero Gabrielli” 

Recupero competenze linguistico-
espressive e trasversali Alunni classi prime d-e-f 

In viaggio con Ulisse Recupero competenze logiche Alunni classe prima f 
 

PROGETTI EXTRACURRICULARI 
Terra mia….la ricchezza di 
Napoli Italiano-arte-cultura Alunni Primaria 

Logicamente Competenze matematiche Alunni Primaria 
Io so fare Competenze logiche Alunni Primaria 
Dire fare pensare…essere 
cittadini Cittadinanza Alunni Primaria 

Il regno magico Italiano – dinamiche socio/affettive Alunni Primaria 

La scacchiera vivente Competenze logiche 
Alunni Scuola Secondaria di I 
grado 

Giocando con la matematica Competenze matematiche 
Alunni Scuola Secondaria di I 
grado 

Scacco alla matematica Competenze logico-matematiche Alunni Scuola Secondaria di I 
grado 

Altri progetti 

 PROGETTO QUALITA’: In collaborazione con il polo di Napoli dal 2003 ad oggi  in convenzione con 

centri di ricerca dell’Università nel rispetto delle norme UNI-ENISO 9004, legittimato dal MIUR senza 

oneri dello Stato in un percorso di sperimentazione e ricercazione.  
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 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI: Al fine di incoraggiare la pratica sportiva sono state attivati le 

seguenti attività: pallavolo; danza; calcio a 5 e a 11;  tennis; tennis tavolo.                                                     
 PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLE: Iniziativa volta ad avvicinare i bambini ad una corretta 

alimentazione mediante la degustazione settimanale di frutta di stagione. 

 PROGETTO QUADRIFOGLIO “EDUCAZIONE ALIMENTARE” E “IGIENE ORALE” E PROGETTO 
AREA A RISCHIO ART. 9 CCNL  (C.M.  N.°44  DEL  15/05/2012): Azioni mirate ad arginare 

fenomeni di dispersione scolastica 

 PROGETTO PRIMAVERA: Finalizzato ai bambini di due e tre anni non compiuti 

 “GIOCHI MATEMATICI”: rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado che 

presenteranno la propria candidatura, in collaborazione con la Bocconi di Milano. 
 “LA FABBRICA”: adesione al progetto di supporto alle attività didattiche dei bambini di scuola 

dell’Infanzia e Primaria , con la distribuzione di materiale e gadget 

 PROGETTO I CARE DELLA FONDAZIONE A.VO.G.: Laboratorio di recupero delle competenze di 

base finalizzato al recupero dei drop-out  

 PROGETTO PER LA SICUREZZA: integrazione di buone prassi per alunni di ogni ordine e grado 

 PROGETTO AMBARABÀ RICICLOCLÒ: progetto di educazione ambientale per alunni di Primaria 

e secondaria di primo grado. 

 PROGETTO “A SCUOLA CON I RE”: partecipazione volontaria di alunni di scuola Primaria e 

secondaria per acquisire competenze logiche mediante l’uso degli scacchi 

 PROGETTO “INVENTIAMO UNA BANCONOTA”: progetto di educazione finanziaria ed 

educazione artistica 
 PROGETTO SIAMO TUTTI CAPITANO: progetto di educazione alla leadership positiva e 

prevenzione bullismo 
 PROGETTO CREA IL TUO FUMETTO: in collaborazione con l’Assessorato del Comune di Napoli 

 PROGETTO PARMALAT E PROGETTO NUTRIKID: progetti per promuovere tra bambini e ragazzi, 

sia a scuola che in famiglia, comportamenti alimentari corretti ed equilibrati dal punto di vista 

nutrizionale. 

 PROGETTO OCCHI APERTI DELLA FONDAZIONE CASA ARCOBALENO: Laboratorio di 

recupero delle competenze di base finalizzato al recupero dei drop-out  
 PROGETTO EDUCAMBIENTE: Laboratorio che incentiva negli alunni comportamenti positivi e 

attenti nei confronti del territorio in cui vivono in collaborazione con ASIA Napoli 

 PROGETTO “FOTOGRAFICO”: concorso fotografico sulla legalità 
 PRIMO SOCCORSO:  Iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza 

delle tecniche di primo soccorso 
 PON: Programmazione 2014-2020 
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Attività rivolte ad un maggior coinvolgimento dei genitori 

 Laboratorio di ceramica 

 Laboratorio di legalità 

 Cineforum a scuola 

 Laboratorio di cucina 

Inoltre i genitori saranno sempre chiamati ad assumere ruoli attivi  in tutti gli eventi che l’Istituto metterà in 

atto. 
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10.  Le scelte metodologiche 
Secondo le Indicazioni Nazionali, la scuola deve essere luogo di ricerca attiva per trasformare 

l’insegnamento da esecuzione di direttive centrali in un  progetto continuo per la messa in pratica di principi 

generali per il superamento delle criticità proprie del contesto particolare in cui ciascun insegnante opera. Gli 

approcci metodologici possono essere diversi, ma ciò che interessa è che le azioni avviate abbiano una 

ricaduta nelle pratiche didattiche, grazie ad un percorso che si perfeziona e si migliora strada facendo, 

attraverso la riflessione, la riprogettazione, il confronto.I metodi di lavoro utilizzati sono in rapporto al tipo di 

tema trattato, alle caratteristiche della classe, ai metodi specifici di ogni disciplina, attuando una flessibilità 

delle strategie per il recupero ed il potenziamento. Inoltre il nostro istituto propone ai propri alunni una 

metodologia innovativa con l’uso di attrezzature multimediali e software didattici che rispettino il “nuovo 

modo di apprendere” delle nuove generazioni. 

10.1. Metodi e strumenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Metodo induttivo, partendo dall'osservazione e dall'analisi, per stimolare la riflessione ed il senso 

critico; 

• Il metodo deduttivo, partendo dal generale, per arrivare al particolare e all'applicazione delle regole; 

• La lezione dialogata (per interagire con le conoscenze degli alunni) per favorire comunicazione e la 

comprensione; 

• Il lavoro di ricerca (per costruire assieme la conoscenza ed acquisire il metodo specifico); 

• Attività laboratoriali e per gruppi per sperimentare, introdurre, sviluppare concetti e socializzazione; 

• I laboratori trasversali, quali quello multimediale (per elaborare dati, rappresentare percorsi con 

molteplicità dì linguaggi); 

• L’integrazione tra attività in classe e sul territorio (per ampliare lo spazio della conoscenza); 

• L’attività multidisciplinare (per sviluppare temi che interessano più discipline); 

• I momenti di recupero per quegli alunni che presentano difficoltà; 

• Ricerca ed azione per favorire l’interesse e la motivazione; 

• Brain Storming per favorire la riflessione aperta. 

•  L’analisi e la risoluzione di casi/problemi;  

• Il lavoro di progetto;  

• L’apprendimento cooperativo (cooperative learning)  

• La lezione frontale (per trasmettere nozioni base) didattica inclusiva 

•  Il role playing. 

• Approcci metacognitivi; 
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10.2. Verifica e valutazione 

La verifica è un momento necessario della progettazione in quanto permette di controllare il processo 

educativo in atto. In tal modo è possibile rendersi conto delle eventuali difficoltà soggettive ed oggettive 

dell’alunno, della misura in cui l’attività educativa è stata capace di produrre modifiche nel processo di 

apprendimento e si possono rilevare indicazioni utili per programmare le fasi successive e definire nuovi 

interventi. 

Nel corso dell’anno scolastico vengono previsti diversi momenti necessari al processo di verifica e 

valutazione: 

• osservazione del livello di partenza, che si individua al momento dell’ingresso degli alunni, 

soprattutto delle classi prime, mediante test e questionari concordati per disciplina; 

• individuazione degli obiettivi educativi e didattici e delle strategie di intervento per favorire i processi 

di apprendimento, lo sviluppo personale e l’orientamento; 

• valutazione del processo educativo, commisurata agli obiettivi programmati, alla scelta dei contenuti 

e agli strumenti usati; 

• valutazione finale, in cui sarà necessario tener conto di vari aspetti quali: il livello di apprendimento 

dell’alunno in rapporto all’intervento educativo; i risultati conseguiti nelle attività didattico-educative 

individuali e di gruppo rispetto agli obiettivi programmati; le difficoltà superate rispetto al livello di 

partenza; l’impegno, il comportamento in classe e nel gruppo.  

• utilizzazione degli strumenti di Valutazione dell’Apprendimento (vedi tabella); 

• utilizzazione degli strumenti di Valutazione del Comportamento (secondaria di I grado) (vedi tabella). 

• utilizzazione degli strumenti di Valutazione del Comportamento (scuola primaria) (vedi tabella) 

Al fine di rendere la valutazione quanto più oggettiva possibile, il collegio dei docenti ha lavorato 

all’elaborazione e alla scelta di schede per la rilevazione delle competenze uguali per Interclasse e per 

ambiti disciplinari. Griglie di rilevazione dei risultati delle competenze trasversali, da quest’anno in uso nel 

nostro I.C., hanno offerto la possibilità di predisporre , inoltre, una valutazione, già nelle prove d’ingresso, 

dettagliata e condivisa per ciascun alunno. 

La valutazione finale deve essere intesa come l’espressione di una visione globale dell’alunno da parte di 

tutti gli insegnanti che operano nel pieno rispetto dell’art. 34 della Costituzione. 
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I genitori degli alunni sono costantemente informati sull’andamento scolastico dei figli, sia nei colloqui 

durante le ore di ricevimento degli insegnanti, sia in quelli quadrimestrali pomeridiani, o con maggior 

frequenza diversa, se occorre una più stretta collaborazione per particolari problemi emersi.  

Nella programmazione didattico-educativa si definisce il numero approssimativo delle verifiche articolate in: 

• Iniziale 

• Formativa 

• Sommativa 

• Finale 

Nella valutazione finale confluiscono la misurazione del profitto, la motivazione, la partecipazione all’attività 

didattica e al dialogo educativo, l’impegno, il metodo di studio, la progressione nell’apprendimento anche in 

rapporto a situazioni personali. 

 

10.3. Il recupero 

All’interno delle singole discipline, ogni docente programma in itinere attività differenziate e verifiche 

adeguate nel momento in cui rileva lacune più o meno superabili. 

E’ compito della scuola individuare alunni BES e DSA attraverso la modulistica  a disposizione sul sito della 

scuola, per i quali è opportuna e necessaria l’adozione di particolari strategie didattiche (Direttiva 

27/12/2012” Strumenti di intervento con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione”. 

 

10.4. Il consolidamento 

I singoli  docenti  predispongono  nel  corso  dell’anno  attività  di  consolidamento  relative  a problematiche 

di carattere didattico. Il consolidamento viene proposto per quegli alunni che manifestano la necessità di 

acquistare maggiore sicurezza nelle abilità proposte. 

I docenti della primaria e della scuola secondaria di I grado, al fine di ottimizzare il più possibile le aree 

d’intervento relative al recupero e/o al potenziamento delle competenze degli alunni hanno progettato delle 

azioni , riportate nella tabella progetti allegata al presente atto, da svilupparsi nel 15% del monte ore annuo 

(flessibilità) con gruppi misti , secondo una metodologia laboratoriale e a classi aperte. 

22 

 



    

I.C. 71°AGANOOR - MARCONI 

 

11.  L’orientamento 
Nell’arco della propria vita ogni individuo è chiamato più volte ad operare delle scelte e spetta alla scuola, in 

particolare attraverso la didattica orientativa, il compito di potenziare tutte quelle abilità che favoriscono la 

maturazione di una persona che sia in grado di scegliere liberamente nella vita. 

L’azione dei docenti, fin dalla scuola primaria, tende a sostenere l’acquisizione da parte degli studenti di 

alfabeti e strumenti che consentano loro di potersi muovere in autonomia nella costruzione di un proprio 

progetto di vita. In questa ottica la Scuola promuove nei ragazzi processi di: 

• Conoscenza di sé 

• Conoscenza dell’altro 

• Autovalutazione 

• Accettazione di diversi punti di vista  

• Sviluppo di atteggiamenti empatici e cooperativi  

• Aumento dell’autostima 

La scuola ha il compito di agevolare nei ragazzi un processo di autorientamento, di aiutarli, cioè, a diventare 

sempre più consapevoli del proprio andamento scolastico, delle proprie prestazioni e dei comportamenti 

richiesti dal contesto; inoltre deve sviluppare nello studente alcune capacità legate al fronteggiamento 

dell’evento della scelta, come, ad esempio, l’analisi delle preferenze di studio, il reperimento e la 

rielaborazione di informazioni sullo scenario di contesto della scelta e sulla specificità delle diverse 

alternative di percorso. 

Secondo una indagine svolta da Alma Diploma nel 2014, il 46% degli studenti prossimi al conseguimento del 

titolo, potendo tornare indietro, compierebbe una scelta diversa. 

Che la scelta della scuola superiore sia un momento delicato lo rivelano anche i dati sulla dispersione 

scolastica. Sono infatti oltre 68mila gli studenti che rinunciano agli studi al primo anno delle superiori (l’11% 

di tutti gli studenti del primo anno) secondo una indagine realizzata a giugno 2014 dalla rivista Tuttoscuola. 

L’Istituto Comprensivo, a tal proposito, attiva iniziative e azioni volte ad agevolare nei ragazzi una graduale 

acquisizione di quelle competenze orientative: 

• materiale cartaceo e video fornito ai docenti per far conoscere agli alunni i vari indirizzi di scuola e i 

relativi piani di studi; 

• la possibilità di visionare materiale illustrativo e partecipare agli incontri in sede e presso i vari Istituti 

che organizzano gli “Open day”; 

• un test attitudinale di orientamento 
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ll test di orientamento adottato dal nostro Istituto, è studiato da psicologi che operano nelle scuole e da 

esperti nell’analisi di abilità e attitudini che hanno elaborato domande, prove pratiche ed esercizi interattivi da 

svolgere online, capaci di esplorare a fondo inclinazioni e propensioni dei ragazzi di fronte alla scelta del loro 

futuro professionale. 

Il test è proposto dalla Fondazione geometri italiani e ha il sostegno del MIUR; consente di esprimere le 

proprie attitudini e capacità, e permette di integrare la propria ipotesi di scelta con una valutazione oggettiva 

fatta su base scientifica. I ragazzi sono in questo modo aiutati a indirizzarsi verso gli studi che daranno loro 

maggiore soddisfazione. Il test è un’importante occasione per verificare se le proprie attitudini coincidono 

con la scelta di indirizzo fatta, visto che cambiare percorso di studi anche dopo l’iscrizione è possibile. 

La nostra attività di orientamento accompagnerà i nostri ragazzi, attraverso un monitoraggio, almeno nel 

primo biennio delle superiori sia  per coloro che hanno seguito le scelte proposte dai test sia per coloro che 

hanno scelto una scuola diversa. 

Un aiuto concreto anche per combattere la migrazione e la dispersione scolastica tipica, come già 

precedentemtne evidenziato, delle prime classi delle superiori. 
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12. Piano di formazione 
Tenuto conto che con la L.107/15 la formazione in servizio diviene obbligatoria, permanemte e strutturale, 

coerentemente ai risultati del PdM e in sintonia con il Piano Nazionale di Formazione, la scuola prevede le 

seguenti aree di formazione per i docenti: 

• Competenze digitali; 

• Competenze sociali e civiche; 

• Metodologie innovative; 

• Competenze logico-scientifiche; 

• Inclusività e accettazione dell’altro . 
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13. Accordi di rete e protocolli d’intesa  
Al fine di promuovere il successo formativo il nostro Istituto, ha stipulato accordi di rete con altre scuole del 

territorio partenopeo e protocolli d ‘intesa con Enti esterni. 

• Accordi di reti 
 

 ISIS Vittorio Veneto 
 ISIS G.Fortunato 
 1° C.D. “Marconi “ di Afragola 

 

• Protocolli d’intesa 
 

 Associazione  Casa Arcobaleno 
 L’Opera del Fanciullo 
 La gioiosa 
 L’uomo e il legno 
 Asia s.p.a. Napoli 
 Asl Napoli1 
 Scienza semplice 
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ALLEGATI 
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Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) A.S. 2015-2016 

La  realtà scolastica è attualmente caratterizzata da una forte eterogeneità delle classi; essa si trova a 

fronteggiare quotidianamente situazioni problematiche plurime e di apprendimento difficile, che trovano un 

denominatore comune nei Bisogni Educativi Speciali. Questi ultimi richiedono risposte educative e percorsi 

didattici personalizzati e sensibili alle differenze.  

La piena realizzazione della didattica inclusiva consiste nel trasformare il sistema scolastico in 

un’organizzazione idonea alla presa in carico dei differenti bisogni educativi . 

Il 27 dicembre scorso è stata emanata la Direttiva recante Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, che delinea e precisa la 

strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento e alla 

personalizzazione del percorso formativo per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. Nel marzo 

successivo è stata pubblicata la circolare Ministeriale n. 8 che fornisce indicazioni operative su alcune 

rilevanti problematiche. 

Le principali disposizioni previste nella Circolare 8, sono le seguenti: 

• è sottolineata la necessità di redigere il Piano Didattico Personalizzato (PDP) che abbia lo scopo 

di definire, monitorare e documentare - secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e 

partecipata - le strategie di intervento più idonee. 

• L’attivazione di tale percorso individualizzato e personalizzato è deliberata dal Consiglio di Classe. E’ 

previsto anche il coinvolgimento della famiglia, attraverso la sottoscrizione del PDP. 

• Sono ribaditi i compiti del Gruppo di lavoro d’istituto (GLHI) che assume la denominazione di 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) con l’estensione dei propri interventi anche a tutti gli altri 

alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali (BES). 

A questo proposito, si stabilisce che il concetto di Bisogno Educativo Speciale è una macrocategoria che 

comprende dentro di sé tutte le possibili difficoltà educative - apprenditive degli alunni, sia le situazioni di 

disabilità riconducibili alla tutela della L.104 all'articolo 3, sia i disturbi evolutivi specifici sia le altre situazioni 

di problematicità psicologica, comportamentale, relazionale, apprenditiva, di contesto socioeconomico, 

ambientale, linguistico - culturale … 

Il “Bisogno Educativo Speciale” non va visto come una diagnosi clinica ma una dimensione pedagogico 

politica, e  le recenti disposizioni ministeriali, che rendono obbligatorio la redazione del PAI a partire dal 2014 

così come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 8 del 6 Marzo 2013, dalla Nota Ministeriale del 27 giugno 
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2013 (PAI) e dalla Nota Ministeriale del 22 Novembre 2013, sostengono e valorizzano il ruolo pedagogico e 

didattico del team docenti e del consiglio di classe nell’individuazione dell’alunno come alunno con BES; ai 

docenti non è richiesto di fare diagnosi, ovviamente, ma di riconoscere una situazione di problematicità, sulla 

base di “ben fondate considerazioni pedagogiche e didattiche” consentendo così alla scuola di riappropriarsi 

di un forte ruolo che le e’ proprio.  

Cosa sono i BES 
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Cosa sono i DSA 

I DSA, disturbi specifici di apprendimento, afferiscono alla difficoltà di apprendimento della lettura, della 

scrittura e del calcolo.  

Esistono riferimenti internazionali utilizzati nella definizione e classificazione dei disturbi di DSA sono:  

- Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche)  

- Disturbi dell’apprendimento  

Essi coinvolgono uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale 

perché interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici.  

Di soliti sono così definiti:  

- dislessia, disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo)  

- disortografia, disturbo nella scrittura (intesa sia come abilità di codifica fonologica e grafica 

sia come competenza ortografica)  

- disgrafia, disturbo nella grafia (intesa come abilità motoria)  

- discalculia disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità di 

comprendere e operare con i numeri).  

La Direttiva ministeriale e la Circolare del 6 marzo/2013, in sostanza, estendono a tutti gli studenti in 

difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi 

enunciati dalla Legge 53/2003.  In questo contesto, l’I.C. “71°Aganoor-Marconi”, riconosce la validità delle 

indicazioni ministeriali in materia e ritiene doveroso procedere alla redazione ed all’applicazione di un piano 

di inclusività generale da ripresentare annualmente in relazione alla verifica della sua ricaduta e alla modifica 

dei bisogni presenti 
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Piano Annuale per l’Inclusività 2015/2016 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 28+26 

 minorati vista 1 

 minorati udito 2 

 Psicofisici 26+26 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 1 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali popolazione scolastica 656 +381 

  

N° PEI redatti dai GLHO  28+26 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 28+26 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   
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B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

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

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

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

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

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

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   

Altro:   

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI  

Rapporti con famiglie  

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva  

Altro:   
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Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva SI 

Altro:   

 

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante SI 

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili NO 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità SI 
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Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili SI 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola scuola  

Rapporti con CTS / CTI  

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola scuola  

Progetti a livello di reti di scuole  

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe NO 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva si 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

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

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

si 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti   X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;  X    

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

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

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;  X    
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi;    X  

Valorizzazione delle risorse esistenti   X   

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

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

   X  

Altro:      

Altro:      

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

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

 

 

PUNTI DI CRITICITA’ E PUNTI DI FORZA 

Per l’attuazione di una concreta politica di inclusione è necessario riscontrare i punti di criticità e i punti di 

forza attuali della scuola. Ad oggi si ritiene di dover segnalare ,  i seguenti punti di criticità: 

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

- spazi dedicati alle attività di sostegno non sempre sufficienti e adeguatamente attrezzati; 

- tardiva o inesistente disponibilità delle risorse finanziarie annuali attraverso le quali attivare 

opportuni interventi 

- di sostegno/integrativi; 

- ridotte forme di sussidio da parte dei servizi sociali del comune a favore delle famiglie con 

gravi problemi socioeconomici; 

- ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con uno stato di disabilità non 

- grave (cioè che non beneficiano della legge 104/92 art.3 comma 3); 

- assenza di LIM e strumenti compensativi in tutte le classi 

- difficoltà nel desumere, per gli alunni neoiscritti,dalla documentazione presentata, 

informazioni sufficienti utili a prevedere eventuali BES per l’anno scolastico successivo 
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PUNTI DI FORZA: 

- presenza di laboratori e di progetti specifici per studenti con BES (alunni a rischio 

dispersione scolastica); 

- presenza di n.    docenti specializzati nel sostegno degli alunni con disabilità; 

- dirigenza costituita da una ex insegnante di sostegno per cui notevolmente sensibile alla 

problematica in questione. 

 

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’INCLUSIVITÀ NELL’ISTITUTO 

● Istituzione di una Figura Strumentale ad hoc: 

Visto il ruolo che l’inclusione dovrà assumere nel contesto di una scuola sempre più aperta e capacedi 

garantire a tutti un adeguato e giusto percorso scolastico, è necessario prevedere a partire dal prossimo 

anno la presenza di un docente che si occupi in modo particolare della gestione dei Bisogni Educativi 

Speciali come figura autonoma che si affianchi e gestisca in prima persona il lavoro del GLI ed il 

coordinamento dei vari Consigli di Classe. 

 

IL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 

A livello di Istituto la normativa prevede l’istituzione di un Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI) che va 

a sostituire il GLHI. A tal scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di 

coordinamento presenti nella scuola, in modo da assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento 

capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle 

criticità all’interno delle classi. 

Tale gruppo è coordinato dal Dirigente Scolastico (o da un suo sostituto su delega) e costituito da: 

- Dirigente Scolastico 

- I docenti curricolari e di sostegno 

- I rappresentanti degli alunni e dei genitori 

- rappresentanti delle Aziende sanitarie locali competenti 

Il GLI svolge le seguenti funzioni: 

- rilevazione di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nella scuola; 
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- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 

azioni strategiche dell’Amministrazione; 

- consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi e 

confronto sui casi; 

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 

effettive esigenze; 

- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con 

BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico. Tale Piano, attraverso l’analisi dei punti 

di forza e di criticità degli interventi posti in essere nel corrente anno scolastico, consentirà la 

formulazione, entro il mese di giugno di ogni anno, di un’ipotesi globale di lavoro per l’anno 

scolastico successivo che, previa approvazione da parte del Collegio dei Docenti, si tradurrà 

in una specifica richiesta di organico di sostegno e di altre risorse dal territorio e diventerà 

parte integrante del POF dell’Istituto. 

 

Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 

IL Dirigente: 

• Presiede il GLI (in sua assenza se ne occuperà la FS) 
• Viene informato dal Coordinatore di Classe e/o Coordinatore BES rispetto agli sviluppi del caso 

considerato.  
• Convoca e presiede il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione 
• Convoca e presiede il  GLHI e il GLHO  
• Individua criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti, sulla base di un 

progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari  
• Partecipa ad accordi o intese con servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici 

comunali e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato), finalizzati all’integrazione dei servizi 
“alla persona” in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria  

 

Referente alunni con disabilità e per le attività di sostegno : 

Collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per svolgere : 

• azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area sostegno; 
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• azione di coordinamento con l’equipe medica e il GLHI 
• organizzazione delle attività di sostegno, convocazione del Gruppo di lavoro e relativo 

coordinamento nello svolgimento delle varie attività; 
• Aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati; 
• Promozione dell partecipazione degli alunni DA a tutte le iniziative all’interno e all’esterno della 

scuola; 
• Raccordo tra le diverse realtà(ASL,SCUOLA FAMIGLIE, ENTI TERRITORIALI…) 
• Coordinamento per la compilazione del Piano didattico Personalizzato, in caso di alunni DSA; 
• azione di supporto didattico – metodologico ai docenti; 
• Rilevazione  di BES presenti nella scuola, mediante indicazione dei consigli di classe/interclasse;  
• Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere;  
• Consulenza ai colleghi sulle strategie / metodologie di gestione delle classi; 
• Promozione dell’impegno programmatico per l’inclusione collaborando all’organizzazione dei tempi 

e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie; 
•  coordinamento per la stesura del PAI e predisposizione di modulistica. 

 
Consiglio di Classe 

Il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una 
personalizzazione della didattica sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base della 
eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia. Quindi collabora all’osservazione 
sistematica e alla raccolta dati, prende atto della relazione clinica e su tali basi  definisce, condivide ed attua 
il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) per l’alunno DA, il Progetto 
Educativo Personalizzato (PEP) per l’alunno straniero e il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per l’alunno 
DSA e per gli alunni con svantaggio sociale e culturale. 

Il Consiglio di classe deve predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo scopo di definire, 
monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti 
per tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio scolastico, tranne nei casi di disabilità. Il PDP deve 
essere firmato dalla famiglia, dal Consiglio di classe e dal Dirigente Scolastico. 

Inoltre, i consigli di classe favoriscono l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri, 
valorizzando la lingua e la cultura del paese di origine  
 
Coordinatori di classe 
• Rilevano i BES presenti nelle proprie classi, segnalando la presenza di alunni stranieri al Referente 

DSA; 
• Presiedono i Consigli di classe per l’elaborazione dei PDP e dei percorsi individualizzati e personalizzati 

a favore degli alunni DA e delle altre tipologie di BES  
• Partecipano agli incontri del GLH Operativi per la revisione e l’aggiornamento dei PEI  
 

Gruppo di Lavoro Operativo per alunni con disabilità (già GLHO) 

Il GLHO è costituito dal Dirigente scolastico, Docente referente,  Docenti curricolari, Docenti di sostegno 
dell’alunno disabile, Genitori dell’alunno disabile, Operatori Asl,  altro personale che opera con l’alunno 
disabile. Il GLHO: 

-progetta e verifica i vari PEI; 
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-stende e verifica i PDF. 

-individua e programma le modalità operative, le strategie, gli interventi e gli strumenti 

necessari all’integrazione dell’alunno disabile. 
 
Collegio dei Docenti 

All’interno dell’Istituto, il CD: 

- Elabora,inserendola nel POF, una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione condivisa tra 
il personale (Piano annuale per l’Inclusione). 

- Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla 
disabilità e al disagio scolastico (GLI) 

- All’ inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e le 
attività da porre in essere che confluiranno nel piano annuale di inclusione. 

- Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti. 
 

Gruppo di Lavoro per l’ Inclusione  

Il GLI svolge i seguenti compiti: 

1. Rilevazione dei BES 

2. Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici 

3. Consulenza e supporto ai docenti sulle strategie e metodologie di gestione delle classi 

4. Elabora la proposta del Piano Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni BES 

Nel mese di giugno discute e recepisce la proposta di “Piano Annuale per l’inclusione”. 

All’inizio dell’anno scolastico propone al Collegio dei Docenti la programmazione degli obiettivi e delle 
attività del Piano Annuale per l’Inclusione e adatta la proposta di Piano Annuale per l’inclusione in base alle 
risorse assegnate alla scuola. 
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

Formazione e aggiornamento su didattica speciale e progetti educativo/didattici a prevalente tematica 
inclusiva: 

· metodologie didattiche e pedagogia inclusiva 

· strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione 

· nuove tecnologie per l'inclusione 

· strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni 

· uso di strumenti per il monitoraggio della qualità dell'inclusione 
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· · gestione delle dinamiche del gruppo classe  e apprendimento cooperativo come strategia 
compensativa per i BES 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

La valutazione inclusiva ha l’obiettivo esplicito di prevenire la segregazione evitando – quanto più possibile 
– l’etichettatura e concentrando l’attenzione sulle pratiche dell’apprendimento e dell’insegnamento che 
promuovono l’inclusione nelle classi comuni. 

Le strategie di valutazione con prassi inclusive dovranno rendere efficaci gli strumenti con cui l’individuo 
raggiunge gli standard di indipendenza personale, e di responsabilità sociale propri dell’età. 

Oggetto di valutazione sarà: 

• attività di apprendimento e di applicazione delle conoscenze 
• attività di comunicazione 
• attività motorie 
• attività interpersonali 
• svolgere compiti ed attività di vita fondamentali 

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

Dirigente scolastico, Gruppo di coordinamento (GLI), Docenti curriculari e Docenti di sostegno saranno 
coinvolti in un piano attuativo ciascuno con competenze e ruoli ben definiti. Saranno organizzate  azioni 
attraverso metodologie funzionali all'inclusione e  al successo della persona attraverso: 

• Attività laboratoriali (learning by doing) 
• Attività per piccolo gruppi (cooperative learning) 
• Tutoring 
• Peer education 
• Attività individualizzata (mastery learning) 

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

I familiari in sinergia con la scuola concorrono all’attuazione di strategie necessarie per l’integrazione dei 
loro figli. Devono essere attivate, in relazione a difficoltà specifiche , risorse territoriali ( strutture sportive, 
educatori, ecc.) appartenenti al volontariato e/o al privato sociale. 

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi 
attraverso: 

• · la condivisione delle scelte effettuate 
• · individuazione di bisogni e aspettative 
• · il coinvolgimento nella redazione dei PdP 

 

Spesso la famiglia è assente o lo studente evita di corrispondere alle richieste  della scuola e i docenti 
possono evitare di tenere in debita considerazione i BES o i DSA. In questi casi, se la legge non richiede il 
consenso delle famiglie né per adottare attività didattiche  di recupero mirato né per procedere allo 
screening, non nascondo che, per gli studenti con BES e DSA riconosciuti dalla scuola o comunque 
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comunicati, possa sorgere il dubbio se applicare il PDP. 

Da un lato le linee guida prevedono il patto educativo- formativo tra la famiglia e la scuola con 
autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe, nel rispetto  della privacy e della riservatezza, ad 
applicare gli strumenti compensativi e le misure dispensative ritenute idonee.  

Dall’altro, le normative e le recenti pronunce dei TAR impongono, comunque, la necessaria elaborazione ed 
applicazione di percorsi individualizzati e personalizzati per gli alunni con BES e DSA. 

La normativa in genere ed in particolare le linee guida attribuiscono specifici compiti ed obblighi di 
collaborazione alle famiglie ed agli studenti, in rapporto all’età. 

La scuola dovrà stigmatizzare il silenzio ed il comportamento omissivo della famiglia o dello studente, 
inviandogli un’apposita comunicazione formale, con l’avvertimento che, comunque,il PDP verrà applicato. 

Se, in seguito, lo studente rifiuterà di adeguarsi alle prove in classe o nei compiti a casa prescritti secondo 
ilo il PDP, sarà necessario verbalizzare immediatamente l’accaduto sul foglio delle prove in classe e nel 
successivo verbale di CdC. Se la famiglia non sarà d’accordo, e lo studente non eseguirà i compiti 
assegnati con le modalità previste dal PDP, sarà necessario verbalizzarlo nel CdC e poi inviare una 
comunicazione formale alla famiglia, che rappresenti quanto sta avvenendo, con l’invito ad una maggiore 
collaborazione ai sensi di legge. 

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

L’inclusione, prevista nella programmazione di ciascun docente, si realizza in modo trasversale 
negli ambiti dell’insegnamento curriculare, adeguandosi ai bisogni educativi di ogni alunno. Gli 
alunni in difficoltà e a rischio dispersione potranno seguire percorsi in piccoli gruppi di recupero e 
consolidamento, che saranno opportunamente valutati. A tal fine, verrà predisposto un protocollo 
per rendere inclusivi tutti i percorsi formativi.  
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 

 ris p o n d e re  a i b is o g n i in d ivid u a li 

 m o n ito ra re  la  c re s c ita  d e lla  p e rs o n a  e d  il s u c c e s s o  d e lle  a zio n i 

 m o n ito ra re  l'in te ro  p e rc o rs o 

 fa vo rire  il s u c c e s s o  d e lla  p e rs o n a  n e l ris p e tto  d e lla  p ro p ria  in d ivid u a lità-identità 

 c o s tru ire  un dossier di sviluppo (portfolio) 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola. A 
questo proposito, sarà implementato l’utilizzo della LIM che è uno strumento in grado di integrare vecchi e 
nuovi linguaggi: ,sarà valorizzato l’uso dei software in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono 
raggiungere per favorire l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni. 

L’utilizzo dei laboratori presenti nella scuola serviranno a creare un contesto di apprendimento 
personalizzato che sa trasformare, valorizzandole anche le situazioni di potenziale difficoltà. Si 
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valorizzeranno le competenze specifiche di ogni docente. 

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

 

Risorse materiali: laboratori (arte, musica, informatica), palestre, attrezzature informatiche,software 

didattici. 

Risorse umane: psicologi, educatori,servizi sociosanitari territoriali;associazioni di volontariato  

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

I docenti degli anni ponte tra un ordine di scuola e l’altro ( infanzia-primaria, primaria-secondaria di primo 
grado), coordinati dalla Funzione Strumentale Continuità, redigeranno le schede di presentazione degli 
alunni con particolari bisogni educativi per poter operare scelte più proficue e pianificare un percorso 
formativo più appropriato  

 

Le azioni della scuola 
 

AZIONI SOGGETTI COINVOLTI TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Stesura del PAI (Piano annuale 
per l’inclusività) riferito a tutti gli 

alunni con BES/DSA 

GLI (Gruppo di lavoro per 
l’inclusione) 

Collegio docenti 

Entro il termine di ogni anno 
scolastico (giugno) 

Elaborazione del piano dell’offerta 
formativa dell’istituto scolastico 

Collegio docenti  

Consiglio d’istituto 

Entro dicembre dell’anno 
scolastico in corso 

Acquisizione e protocollazione 
della diagnosi/certificazione e di 

ogni altra eventuale 
documentazione relativa agli 

apprendimenti degli alunni (es. 
osservazioni del Consiglio di 

Classe/team docenti) 

Acquisizione di segnalazioni da 
parte della famiglia e/o servizi 
socio-sanitari di casi particolari 
notificati: patologie di diversa 

gravità, situazioni familiari 

Dirigente Scolastico 

Referente DSA/BES  

Coordinatore di Classe  

Segreteria Didattica  

All’atto dell’iscrizione, a inizio o in 
corso d’anno scolastico oppure 

entro breve termine della 
ricezione della 

diagnosi/certificazione 

42 

 



    

I.C. 71°AGANOOR - MARCONI 

 

problematiche, lievi disturbi 
d’apprendimento 

Predisposizione e aggiornamento 
del fascicolo personale 

dell’alunno e anagrafica d’istituto 
per gli alunni DSA e BES 

Dirigente Scolastico 

Referente DSA e BES 

Segreteria Didattica 

 

Inizio anno scolastico/nel corso 
dell’anno 

Convocazione della famiglia 
dell’allievo con BES/DSA per 

l’acquisizione di dati di 
conoscenza relativi a percorsi 
didattico-educativi pregressi, 

bisogni o situazioni particolari, in 
vista dell’elaborazione di un Piano 

Didattico Personalizzato 
condiviso. 

Referente DSA/BES 

Coordinatore di classe 

Secondo necessità 

 

Stesura del PDP (Piano Didattico 
Personalizzato) 

Consiglio di classe/team docenti Entro novembre o entro due mesi 
dalla diagnosi 

Convocazione della famiglia 
dell’allievo con DSA per firma del 

PDP 

Coordinatore di classe Subito dopo la stesura del PDP 

Accettazione del PDP: protocollo 
del documento e consegna della 

copia alla famiglia 

Dirigente scolastico 

Docenti 

Famiglia 

Ufficio di segreteria 

Subito dopo la firma del 
documento 

 

 

Rifiuto del PDP 

Acquisizione firmata delle 
motivazioni e a conservazione agli 

atti 

Dirigente scolastico 

Docenti 

Famiglia 

Ufficio di segreteria 

Dopo la convocazione e il 
confronto con la famiglia 

 

Aggressivita’ nella scuola dell’infanzia cosa fare 

• Coinvolgimento di tutte le risorse della scuola 

• Preparazione di buoni progetti di accoglienza e di inserimento 
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• Organizzazione di momenti di incontro tra i genitori ed insegnanti 

• Realizzazione di attività comuni con il gruppo classe per definire poche buone regole di 

comportamento 

• Realizzazione di cartellone con “semaforo verde” per i comportamenti positivi e “semaforo rosso” per 

comportamenti negativi. 

• Realizzazione del cartellone dei “traguardi” per l’assegnazione di punteggi premiati. 

• Realizzazione del cartellone delle “multe” per i comportamenti scorretti 

• Attuazione di progetti sull’educazione emotiva 

• Mantenimento di atteggiamento empatico verso il piccolo aggressivo. 

Aggressivita’ nella scuola dell’infanzia cosa non fare 

• Non pretendere di affrontare il problema in solitudine 

• Evitare di reagire con rabbia 

• Non stigmatizzare la persona (il bambino), ma il comportamento 

• Evitare di isolare il bambino dal gruppo classe 

• Non privarlo di attività gratificanti per punizione 

• Non dimenticare di spiegare le conseguenze negative dei suoi comportamenti 

 

Passi che deve compiere la scuola 

Alla luce di quanto illustrato, l’istituzione scolastica è chiamata a compiere alcuni passi, a tutela sia delle 

potenzialità di ogni alunno, sia dell’operato dei docenti, a partire dall’elaborazione del PAI (Piano Annuale 

per l’Inclusività) riferito con BES e nel quale, secondo le indicazioni del MIUR, è descritto lo sviluppo del 

curricolo e sono indicate le strategie di valutazione, coerenti con prassi inclusive. Nel PAI può essere anche 

previsto il coinvolgimento delle famiglie in progetti di inclusione e in iniziative di formazione o informazione.  

Un ulteriore documento, da consegnare ai genitori al momento dell’iscrizione, che segna l’orientamento 

organizzativo, educativo, curricolare ed extracurricolare dell’istituzione scolastico è il POF (Piano dell’Offerta 

Formativa), in cui vanno esplicitati, per esempio, i tempi e le modalità di comunicazione tra insegnanti, allievi 

e famiglie, le forme di aggregazione degli alunni e di impiego flessibile dei docenti, i percorsi didattici 

individualizzati, i criteri di valutazione degli apprendimenti.  

Tutte le figure che ne hanno titolo devono farsi carico, nella scuola, del percorso di integrazione / formazione 

degli alunni con difficoltà di apprendimento: il Dirigente scolastico, il gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), 

l’insegnante coordinatore di classe, il referente BES / DSA e, naturalmente, gli organi collegiali (Consiglio 
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d’istituto e Collegio docenti). Tale percorso necessita dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia: 

pertanto, occorre prevenire qualunque situazione di conflittualità che possa aggravare il disagio di chi 

manifesta il bisogno di attenzioni speciali.   
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Curriculum verticale 
1. IMPARARE A COOPERARE 

Termine Scuola 
dell’Infanzia 

Termine classe terza 
Scuola Primaria 

Termine classe quinta 
Scuola Primaria 

Termine Scuola 
Secondaria di primo 
grado 

Organizza una 
semplice attività 
ludica a piccoli 
gruppi. 

Organizza un'attività ludica a 
piccoli gruppi, definisce le fasi 
d’esecuzione e gli incarichi. 

Progetta, sulle indicazioni di 
una traccia predisposta 
dall'insegnante un 
lavoro/attività: ne definisce 
le fasi d’esecuzione, tempi 
ed in- carichi. 

Progetta autonomamente un 
lavoro individuandone fasi, 
incarichi, tempi. 

Avanza proposte per 
la scelta e la 
realizzazione 
dell'attività ludi- ca 

 

Avanza proposte per la scelta 
e la realizzazione di una 
attività ludica o non. 

Avanza proposte per la 
realizza- zione di un 
progetto. 

Avanza proposte per 
l’attuazione di un progetto 
mettendo in atto strategie per il 
superamento di difficoltà. 

Porta a termine 
un'attività iniziata 
e/o un impegno 
preso. 

Mostra senso di 
responsabilità nei confronti di 
se stesso, portando a termine 
un'attività iniziata e/o un 
impegno preso o un lavoro 
iniziato. 

Evidenzia senso di 
responsabilità nei confronti 
di se stesso, portando a 
termine un lavoro iniziato o 
un impegno preso. 

Evidenzia senso di 
responsabilità e capacità di 
gestione di un lavoro di 
gruppo. 

Rispetta i tempi 
d'esecuzione di 
semplici e facili 
compiti. 

Rispetta i tempi 
d'esecuzione di semplici 
compiti. 

Rispetta i tempi 
d'esecuzione di un 
lavoro/attività. 

Rispetta i tempi di 
esecuzione di un lavo- 
ro/progetto. 

 
Esprime, su domande – stimolo, 
semplici valuta- zioni sui risultati 
di un lavoro comune. 

Esprime valutazioni sui 
risultati e sui processi di un 
lavoro comune. 

Valuta i risultati e i processi di 
un lavoro comune. 

Rispetta alcune 
regole di 
convivenza civile. 

Conosce e rispetta le principali 
regole di convivenza civile. 

Conosce, comprende e 
rispetta le regole della 
convivenza civile. 

Interiorizza e trasmette 
regole di convivenza civile. 

Ha fiducia in sé. Ha fiducia in sé. Ha fiducia in sé. Ha fiducia in sé. 

Accetta l'aiuto degli 
altri e offre il proprio. 

Accetta l'aiuto degli altri e 
offre il proprio. 

Accetta l'aiuto degli altri e 
offre il proprio. 

Accetta l’aiuto degli altri e offre il 
proprio. 

Riconosce ed 
assume ruoli di- 
versi nell’attività di 
gruppo. 

Riconosce ed assume ruoli 
diversi nell’attività di gruppo. 

Riconosce ed assume ruoli 
diversi nell’attività di gruppo. 

Riconosce ed assume ruoli 
diversi 
nell’attività di gruppo. 

Rispetta gli altri e la 
diversità di ciascuno. 

Rispetta gli altri favorendo 
l’integrazione di ciascuno nel 
gruppo al fine di realizzare il 
bene comune. 

Rispetta gli altri favorendo 
l’integrazione di ciascuno nel 
gruppo al fine di realizzare il 
bene comune. 

Rispetta gli altri favorendo 
l’integrazione di ciascuno nel 
gruppo al fine di realizzare il 
bene comune. 
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2. SAPER ASCOLTARE 

Termine Scuola 
dell’Infanzia 

Termine classe terza 
Scuola Primaria 

Termine classe quinta 
Scuola Primaria 

Termine Scuola 
Secondaria di primo grado 

Ascoltando una semplice 
conversazione tra 
compagni ne individua 
l’argomento. 

Individua il contesto 
comunicati- vo di un 
semplice dialogo (chi 
parla, di cosa e dove). 

Comprende il contesto 
comunicativo di una 
conversazione, ne 
coglie il contenuto 
essenziale, la premessa 
e la conclusione. 

Comprende il contesto 
comunicativo di una 
conversazione/discussione, 
ne coglie il contenuto 
essenziale, la premessa e la 
conclusione. 

Comprende la mancanza 
di conclusione in un 
semplice racconto. 

Comprende la 
mancanza di una 
adeguata conclusione 
in un racconto. 

Comprende il filo logico di 
un semplice 
discorso/argomento. 

Coglie il filo logico di un 
discorso/argomento 

Risponde in modo 
pertinente a semplici 
domande. 

Risponde in modo 
pertinente alle domande. 

Comprende la 
pertinenza o me- no 
degli interventi altrui. 

Comprende la pertinenza o 
meno de- gli interventi altrui. 

  
Guidato, distingue le 
informa- zioni essenziali 
da quelle secondarie . 

Distingue autonomamente le 
informa- zioni essenziali da 
quelle secondarie. 

  Deduce dal contesto 
parole sconosciute. 

Deduce da contesti 
diversi parole 
sconosciute. 

 
Intuisce l'intenzione 
comunicativa di chi 
parla. 

Comprende lo scopo 
del messaggio 
ascoltato. 

Comprende e valuta lo 
scopo del messaggio 
ascoltato. 
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3. COMUNICARE IDEE, SENTIMENTI, ESPERIENZE SECONDO REGISTRI VARIABILI PER SCOPO E PER 
DESTINATARIO 

Termine Scuola 
dell’Infanzia 

Termine classe terza 
Scuola Primaria 

Termine classe quinta 
Scuola Primaria 

Termine Scuola 
Secondaria di primo 
grado 

Utilizza diversi 
canali di 
comunicazione. 

Utilizza diversi canali 
di comunica- zione. 

Utilizza diversi canali 
di comunicazione. 

Utilizza diversi canali 
di comunicazione. 

Esprime emozioni e 
sentimenti col 
disegno, col canto, 
con la 
mimica/movimento. 

Esprime vissuti 
utilizzando: disegno, 
canto, 
mimica/movimento. 

Esprime emozioni, 
sentimenti, vissuti 
utilizzando il disegno, 
il canto in relazione 
ad altre forme 
espressive. 

Comunica emozioni, 
sentimenti, esperienze 
utilizzando varie forme 
espressive. 

Sa esprimere 
verbalmente una 
semplice esperienza o 
una storia ascoltata. 

Sa riassumere 
un'esperienza o un 
semplice e breve testo 
seguendo lo schema 
predisposto 
dall'insegnante. 

Sa riassumere 
seguendo uno 
schema da lui 
predisposto. 

Sa riassumere 
utilizzando modalità 
diverse 

 
Inizia ad usare parole 
chiave. 

Usa frasi e/o parole-
chiave. 

Usa parole-chiave e 
frasi 
grammaticalmente 
corrette. 

  

Inizia ad usare 
tecniche espressi- ve 
finalizzate alla resa 
della comunicazione 
(dialoghi, monologhi, 
similitudini, metafore). 

Usa varie tecniche 
espressive finalizzate 
alla resa della 
comunicazione 
(dialoghi, monologhi, 
similitudini, metafore 
…). 
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4. COMPRENDERE E UTILIZZARE I LINGUAGGI VERBALI E NON VERBALI 
Termine Scuola 
dell’Infanzia 

Termine classe terza 
Scuola Primaria 

Termine classe quinta 
Scuola Primaria 

Termine Scuola 
Secondaria di I grado 

Individua nelle 
immagini i colori 
primari e secondari. 

Individua nei dipinti i 
diversi co- lori usati. 

Individua nei dipinti i colori do- 
minanti e li mette in relazione 
al- lo stato d'animo. 

Individua nelle opere d’arte 
materiali e tecniche usate  

Riconosce e utilizza 
materiali diversi per 
realizzare prodotti. 

Riconosce e utilizza 
materiali di- versi per 
realizzare prodotti. 

Intuisce ed utilizza, su guida 
dell'insegnante, nei  vari testi 
eventuali tecniche 
espressive. 

Decodifica autonoma- mente, nei 
testi espressivo-estetico- letterari 
le tecniche espressive. 

Intuisce il significato di un 
messaggio musicale, di 
una breve e semplice 
poesia. 

Intuisce il significato di 
un messaggio musicale, 
, di un oggetto in un 
contesto, vicino e non, 
alla sua esperienza. 

Intuisce il significato e la 
funzione di un messaggio 
musicale, di un dipinto, di un 
oggetto in un contesto 
storico-culturale. 

Comprende opere musicali ed 
artisti- che, ricerca informazioni, 
significati e funzioni anche in 
relazione al contesto storico-
culturale. 

Si identifica in un 
personaggio nel 
drammatizzare una 
storiella o un cartone 
animato. 

Si identifica in diversi 
personaggi nel 
drammatizzare un 
semplice racconto o una 
esperienza. 

Si cala nel personaggio da 
interpretare in una 
drammatizzazione e/o 
rappresentazione teatrale. 

Si identifica nel personaggio da 
interpretare in una 
drammatizzazione e/o 
rappresentazione teatrale. 

Inventa semplici e brevi 
storielle con i burattini. 

Produce a livello di 
gioco semplicissime 
strofe a rime baciate. 

Inventa semplici e brevi 
poesie, fiabe, racconti. 

Inventa poesie, storie, racconti. 

Riconosce e riproduce 
suoni e rumori 
nell'ambiente naturale. 

Riconosce, 
riproduce e scrive 
suoni 
onomatopeici. 

Riproduce semplici canti o 
filastrocche 
accompagnandosi col 
suono di strumenti poveri. 

Partecipa in modo attivo alla 
realizzazione di esperienze 
musicali attraverso l’esecuzione 
di brani strumentali e vocali. 

Esprime con semplici 
disegni spontanei uno o 
più particolari di un 
vissuto. 

Esprime con disegni 
una o più scene di 
vissuto. 

Esprime in linguaggio pittori- 
co/grafico un'esperienza, un 
testo poetico e/o musicale. 

Traduce in linguaggio pittori- 
co/grafico un'esperienza, un 
testo poetico e/o musicale. 

Esegue canti per 
imitazione e li 
accompagna col ritmo 
corporeo. 

Esegue canti per 
imitazioni ac- 
compagnati con semplici 
passi di danza 
spontanea. 

Esegue e crea sequenze di 
ritmi grafici-sonori- motori. 

Usa intenzionalmente gli 
strumenti della comunicazione 
visiva, sonora, motoria per 
esprimere idee e sentimenti. 

   
Apprezza i beni del patrimonio 
arti- stico -culturale e si attiva per 
la loro tutela. 

  

Approcci all'uso del computer 
per la lettura e la riproduzione 
di semplici messaggi scritti e 
per immagini. 

Utilizza strumenti informatici per 
la scrittura e l’archiviazione di 
documenti, per la presentazione 
di dati, relazioni… e per la 
navigazione in internet. 
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5. COMPRENDERE TESTI 

Termine Scuola 
dell’Infanzia 

Termine classe terza 
Scuola Primaria 

Termine classe 
quinta Scuola 
Primaria 

Termine Scuola 
Secondaria di primo 
grado 

 

Legge e decodifica 
semplici e brevi testi 
verbali rispettando le 
pause. 

Legge in modo 
espressivo 
rispettando la 
punteggiatura. 

Legge in modo attivo 
facendo previsioni sullo 
svolgimento e sulle 
conclusioni della vicenda 
narrata. 

Ascolta storie osserva e legge 
immagi- ni e ne comprende il 
senso globale. 

Coglie il senso globale 
del testo. 

Coglie il senso globale 
del testo. 

Identifica il senso globale di 
un te- sto. 

 Intuisce lo scopo di un 
testo. 

Distingue alcuni 
generi, tipi di testo; 
ne individua lo 
scopo. 

Distingue tipologie testuali 
ed intenzioni comunicative. 

Individua i legami logici tra 
due-tre immagini in 
sequenza. 

Intuisce in un racconto ciò che è 
fantastico e ciò che è reale. 

Individua la struttura 
di alcuni testi 
narrativi (fiaba, 
favole). 

Individua e/o ricava, 
dall'analisi di un testo, 
la struttura della 
superficie testuale 
(premessa, capoversi) 
e la struttura fonda- 
mentale di alcuni testi 
narrativi, pragmatici, 
descrittivi. 

Individua l’organizzazione 
formale e riconosce le 
caratteristiche strutturali delle 
varie tipologie testuali. 

Intuisce contenuto e 
sequenze di un breve 
racconto. 

 
Individua contenuto e 
sequenze di un 
semplice testo. 

Divide in sequenze un testo, 
ne riconosce tipologie e stile. 

 

Completa semplici 
schemi logici e tabelle 
predisposte stabilendo 
connessioni, relazioni 
tra concetti. 

Decodifica e/o ricava e 
riusa schemi logici, 
tabelle, mappe, 
procedure, ecc ... , 
stabilendo 
connessioni, relazioni e 
rapporti tra concetti. 

Interpreta ed elabora schemi 
logici, tabelle, mappe 
mettendo in relazione concetti. 

Rielabora oralmente un 
semplice 
racconto(Drammatizzazione 
libera di una semplice fiaba. 

Approccio alla 
parafrasi di un testo 
semplice e breve 
(cambia la persona 
grammaticale). 

Parafrasa un semplice e 
breve testo (cambia il 
punto di vista, il 
destinatario, le parti 
dialogate e viceversa) 
muta disposizione delle 
sequenze - trasforma i 
tempi. 

E’ capace di riscrivere un 
testo  introducendo modifiche 
di ordine contenutistico e 
stilistico. 
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6. RACCOGLIERE, INTERPRETARE ED ELABORARE DATI 

Termine Scuola 
dell’Infanzia 

Termine classe terza 
Scuola Primaria 

Termine classe quinta 
Scuola Primaria 

Termine Scuola 
Secondaria di primo 
grado 

Individua in un 
racconto verbale e 
iconico il messaggio 
informativo essenziale . 

Da semplici testi 
verbali individua le 
unità espressive e/o 
informative essenziali 
(sequenze, 
contenuto) e li 
trasforma in testi 
iconici. 

Da testi verbali isola le 
unità espressive e le 
unità informative: 
sequenze, contenuti, 
procedure, itinerari, 
percentuali, ecc.. e li 
tra- sforma in testi non 
verbali. 

Estrapola dati e parti 
specifiche, da te- sti verbali, 
che traduce in grafici, 
tabelle, schemi. 

E’ capace di 
raggruppare e ordina- 
re secondo criteri 
usando semplici simboli 
per registrare. 

Da semplici testi non 
verbali (tabelle, 
diagramma a 
colonna, di Eulero-
Venn a cornice) 
ricava concetti e 
relazioni 

Da testi non verbali 
(griglie, tabelle, 
istogrammi, diagrammi a 
colonna, ad albero, di 
flusso, a torta, a cornice; 
piante, carte geografi- 
che) ricava concetti, 
relazioni, connessioni, 
rapporti ed elabora un 
suo semplice prodotto. 

Da grafici, tabelle, schemi 
ricava concetti, relazioni, 
connessioni e produce un 
testo verbale personale ed 
origina- le. 

Utilizza semplici 
strumenti predi- sposti 
dall'insegnante per 
raccogliere semplici 
dati. 

Sa utilizzare strumenti 
predi- sposti dalle 
insegnanti per 
raccogliere dati. 

Sa costruire ed usare 
semplici strumenti per 
la raccolta e la 
registrazione dati. 

Costruisce ed usa 
strumenti per raccogliere e 
registrare dati che 
interpreta e traduce in un 
testo verbale. 

Inventa o ricostruisce 
una piccola e 
semplice storia alla 
luce dei nuovi dati. 

Ricostruisce un 
semplice testo scritto-
orale alla luce dei nuovi 
dati. 

Ricostruisce o 
modifica semplici 
concetti alla luce di 
nuovi dati. 

Sulla base di nuove 
conoscenze, modi- fica i 
concetti già acquisiti. 

 

Individua in un 
semplice testo (orale 
e/o scritto) parole 
sconosciute e ne 
chiede il significato 
all'insegnante. 

Usa il vocabolario 
(edizione semplificata 
per bambini) in modo 
funzionale; esaminati 2- 
3 concetti di una parola 
individua quello 
pertinente al contesto. 

Utilizza strumenti di 
consultazione per dare 
risposta ai propri dubbi 
linguistici; riconosce e 
comprende il tipo di 
informazione che colloca 
nel giusto conte- sto. 
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7. IMPOSTARE E RISOLVERE PROBLEMI 

Termine Scuola 
dell’Infanzia 

Termine classe terza 
Scuola Primaria 

Termine classe quinta 
Scuola Primaria 

Termine Scuola 
Secondaria di primo 
grado 

 

Comprende 
nell'ambito della sua 
esperienza, 
l'esistenza di un 
problema di varia 
natura. 

Sviluppa una capacità 
critica rispetto a 
situazioni 
problematiche su 
osservazioni o 
riflessioni 
dell’insegnante. 

Riconosce ed analizza 
avvenimenti, fenomeni, 
contesti osservati. 

  
Analizza un semplice 
problema nelle sue 
diverse componenti 
seguendo anche una 
traccia. 

Analizza un problema 
complesso 
scomponendolo in 
parti semplici. 

Intuisce le cause e le 
conseguenze di un 
semplice problema legato 
al contesto di una fiaba o 
di un racconto o di una 
esperienza (stimo- lato 
da domande). 

Intuisce le cause e la 
conseguenza di un 
semplice problema (su 
domanda stimolo 
dell'insegnante). 

Coglie (su domanda 
stimolo) gli eventi e gli 
aspetti di un problema, 
ne coglie causa e 
conseguenza e le 
colloca nel tempo e 
nello spazio. 

Riconosce cause ed effetti di 
un problema ed è in grado di 
contestualizzar- li. 

Formula ipotesi anche 
fantastiche, per la 
risoluzione di un 
semplice problema. 

Formula ipotesi, non 
sempre fattibili, per la 
risoluzione di un 
semplice problema 
(approcci al concetto 
di fattibilità). 

Formula ipotesi o 
proposte fattibili per la 
risoluzione 
temporanea, totale o 
parziale, di un 
problema. 

Ipotizza possibili soluzioni 
di un problema  

 

Fra due ipotesi date 
intuisce la più 
giustificabile in 
relazione alle 
possibili 
conseguenze. 

Fra diverse ipotesi 
date, individua la più 
conveniente e la più 
giustificabile in 
relazione ai suoi 
possibili effetti. 

Individua tra varie soluzioni 
di un problema quelle più 
ammissibili alla luce dei 
possibili effetti. 

  
Valuta le 
conseguenze del 
proprio agire e di 
quello degli altri. 

Valuta i possibili effetti 
delle azioni proprie ed 
altrui. 
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8. ACQUISIRE METODO DI STUDIO 

Termine Scuola 
dell’Infanzia 

Termine classe terza 
Scuola 

 

Termine classe quinta 
Scuola 

 

Termine Scuola 
Secondaria di primo 
grado 

Definisce, con l'aiuto 
dell'insegnante la 
successione delle fasi di 
un semplice e facile 
compito. 

Definisce, su 
domande stimolo 
dell'insegnante la 
successione delle 
fasi di un semplice 
e facile "compito". 

Sa individuare, con la 
guida di una traccia data 
dall'insegnante, 
sequenze di azioni per 
acquisire conoscenze. 

Individua, 
autonomamente, 
sequenze di azioni per 
acquisire, ritenere le 
conoscenze. 

 

Ipotizza, 
approssimativament
e, tempi e modi di 
esecuzione di un 
lavoro. 

Ipotizza tempi e modi di 
esecuzione di un 
lavoro. 

Ipotizza e rispetta tempi 
e modi di esecuzione di 
un lavoro. 

  

Inizia ad usare strategie 
di memorizzazione: segni 
convenzionali (lettere e 
numeri) per la sequenza 
e gerarchia di pochi 
concetti; 

Usa strategie di 
memorizzazione per la 
sequenza e la gerarchia 
dei concetti. 

Utilizza semplici 
strumenti (frecce, 
tabelle, simboli non 
convenzionali) 
predisposti 
dall'insegnante, per la 
sequenza e la 
relazione di pochi e 
semplici concetti. 

Utilizza semplici 
strumenti predi- 
sposti 
dall'insegnante, per 
la sequenza e le 
gerarchie e la 
relazione di semplici 
e pochi concetti. 

Utilizza semplici 
strumenti per mettere 
in relazione concetti. 

Utilizza strumenti, mappe di 
vario tipo, tabelle … per 
mettere in relazione 
concetti. 
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9. ORGANIZZARE INFORMAZIONI 

Termine Scuola 
dell’Infanzia 

Termine classe terza 
Scuola Primaria 

Termine classe quinta 
Scuola Primaria 

Termine Scuola 
Secondaria di primo 
grado 

Riconosce, discrimina e 
sistema dati, secondo 
criteri stabiliti (es: rimette 
a posto il materiale 
strutturato). 

Seleziona dati 
percettivo senso- riali 
secondo criteri stabiliti. 

Seleziona significati 
(concetti) secondo 
criteri di pertinenza e si 
avvia a sistemarli 
gerarchicamente. 

Seleziona conoscenze 
secondo principi di 
attinenza e le dispone in 
ordine gerarchico. 

Costruisce insiemi 
con materiale 
strutturato e non. 

Costruisce insiemi e 
sottoinsiemi con 
materiale strutturato e 
non; li rappresenta 
graficamente in 
strumenti predisposti 
dall'insegnante. 

Classifica un semplice 
argomento in insiemi e 
sottoinsiemi (concetti 
fondamentali e non). 

Scompone un argomento 
complesso in parti semplici 
che classifica in base 
all’importanza. 

Completa su domande 
stimolo dell'insegnante le 
parti mancanti di 
un'immagine e/o di una 
costruzione con materiale 
strutturato. 

Utilizza lo schema 
organizzato di un 
semplice argomento, 
predisposto 
dall'insegnante. 

Predispone lo schema 
organizzato di un 
argomento, con l'aiuto 
dell'insegnante. 

Predispone, in modo 
autonomo, lo schema 
organizzato di un 
argomento. 
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10. SAPER CONTESTUALIZZARE NEL TEMPO E NELLO SPAZIO 

Termine Scuola 
dell’Infanzia 

Termine classe terza 
Scuola Primaria 

Termine classe quinta 
Scuola Primaria 

Termine Scuola 
Secondaria di I grado 

Riordina sequenze di due 
tre immagini relative ad 
una esperienza. 

Ordina fatti legati alla 
esperienza diretta e a 
quella degli altri secondo 
punti di riferimento dati 
(adesso-prima-dopo). 

Ordina fatti non legati 
alla sua esperienza 
secondo punti di 
riferimento (prima-dopo-
durante). 

Ordina eventi lontani dalla 
propria esperienza sulla 
base degli operatori spazio-
temporali. 

Misura il tempo molto 
approssimativamente, 
facendo riferimento alla 
scansione della giornata e 
della settimana. 

Misura il tempo con uno 
strumento comune 
(orologio - calendario). 

Usa adeguatamente le 
capacità di misura del 
tempo (settimana- mesi- 
anni). 

Usa le unità di misura 
del tempo a breve e 
lungo termine. 

Rileva la 
contemporaneità in 
semplici situazioni di 
esperienza e in facili 
racconti. 

Rileva la 
contemporaneità in 
situazioni e racconti più 
complessi. 

Rileva la contemporaneità in 
situazioni e racconti complessi 
ed articolati. 

Intuisce fenomeni che si 
ripetono con regolarità 
(compleanni, festività,...). 

Individua fenomeni che si 
ripeto- no con regolarità 
(compleanni, festività,..) 

Individua l'evento o la 
congiuntura da cui ha 
inizio un periodo 
facendo riferimento a 
fatti esperienziali e non. 

Individua le circostanze da 
cui trae origine un periodo 
storico 

Intuisce le fasi dello 
sviluppo delle persone nel 
tempo e il cambiamento 
delle stagioni. 

Riconosce il 
cambiamento 
confrontando situazioni 
esperienziali. 

Riconosce il 
cambiamento 
confrontando situazioni 
esperienziali e non. 

Riconosce cambiamenti e 
ricorsività in situazioni 
esperenziali e non 

Esegue un semplice 
percorso limi- tato e noto 
seguendo punti di 
riferimento (davanti-dietro-
destra- sinistra). 

Rappresenta un 
semplice percorso da lui 
sperimentato in uno 
spazio limitato e noto 
stabilendo punti di 
riferimento e lo trascrive 
utilizzando: destra-
sinistra, sopra-sotto, 
davanti-dietro. 

Progetta un percorso in 
uno spa- zio limitato 
stabilendo punti di 
riferimento e lo descrive 
cominciando ad usare i 
punti cardinali. 

Dato uno spazio esteso, 
progetta un itinerario 
fissando punti di riferimento e 
lo descrive usando gli 
indicatori topologici. 

Definisce la posizione di 
se stesso e degli oggetti 
in relazione a punti di 
riferimento. 

Definisce la posizione 
relativa di un oggetto 
utilizzando punti di 
riferimento (sopra, sotto) 

Definisce la posizione di 
un punto su una carta 
utilizzando reticoli. 

Definisce posizioni 
utilizzando carte di vario tipo. 
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Tabella di valutazione dell’apprendimento 

CORRISPONDENZA FRA VOTI IN DECIMI E GIUDIZI SINTETICI 

SCALA 
DECIMA

LE 

GIUDIZIO 
SINTETICO CONOSCENZE COMPETENZE 

 

CAPACITA’ 

4* Gravemente 
insufficiente  

Conoscenze 
errate o 
lacunose e 
frammentarie 

Esegue solo compiti 
semplici e commette 
molti e/o gravi errori 
nell’applicazione delle 
procedure 

Anche se guidato 
opportunamente, mostra una 
quasi incapacità di orientamento 
nelle tematiche. Mostra scarsa 
capacità di organizzare le poche 
conoscenze. Ha un uso improprio 
dei linguaggi specifici. 

5 Non 
sufficiente 

Conoscenze 
generiche e 
superficiali 

Esegue semplici 
compiti ma commette 
errori; ha difficoltà ad 
applicare le 
conoscenze acquisite 

Sa effettuare analisi solo parziali, 
ha difficoltà di sintesi e solo se 
opportunamente guidato riesce 
ad organizzare le conoscenze. 
Uso impreciso dei linguaggi 
specifici 

6 Sufficiente  
Conoscenze 
essenziali ma 
corrette 

Esegue semplici 
compiti, applicando 
conoscenze acquisite 
negli abituali contesti 

Sa effettuare analisi e sintesi 
parziali in modo autonomo e se 
opportunamente guidato riesce 
ad organizzare le conoscenze  

7 Buono Complete 

Esegue compiti di 
una certa 
complessità 
applicando con 
coerenza le giuste 
procedure 

Sa cogliere e stabilire relazioni in 
problematiche semplici ed 
effettua analisi con una certa 
coerenza. Utilizzo adeguato dei 
linguaggi specifici. 

8 Distinto  Complete e 
approfondite 

Esegue compiti 
complessi; sa 
applicare contenuti 
anche in contesti non 
usuali. Utilizza 
correttamente gli 
strumenti operativi 

Sa cogliere e stabilire relazioni 
nelle varie problematiche, 
effettua analisi e sintesi complete 
e approfondite. Mostra  capacità 
di strutturare l’argomento 
cogliendo le relazioni 
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9 Ottimo 

Complete, 
approfondite, 
ampliate e 
rielaborate 

Esegue compiti 
complessi ; sa 
applicare con 
precisione contenuti 
e procedere in 
qualsiasi nuovo 
contesto. Utilizzo 
competente di 
strumenti operativi. 

Sa cogliere e stabilire relazioni 
anche in problematiche complesse, 
esprime valutazioni critiche e 
personali. Usa in modo appropriato 
i linguaggi specifici.  

10 Eccellente 

Complete, 
approfondite, 
ampliate, 
rielaborate e 
personalizzate 

Esegue compiti 
complessi; sa 
applicare con 
precisione contenuti 
e procedere in 
qualsiasi nuovo 
contesto. Utilizzo 
competente di 
strumenti operativi. 
Elaborazione di 
competenze 
fortemente 
personalizzate. 

Sa cogliere e stabilire relazioni 
anche in problematiche complesse, 
esprime valutazioni critiche e 
personali. Usa in modo appropriato 
i linguaggi specifici. Mostra 
capacità fortemente personalizzate. 
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Tabella  di valutazione comportamento (secondaria di primo 
grado) 
LIVELLO 

DIMENSIONE 

ESPERTO 

PUNTI 4 

MEDIO 

PUNTI 3 

SUFFICIENTE 

PUNTI 2 

NON ADEGUATO 

PUNTI 1 

PARTECIPAZIONE Ascolta, prende appunti e li 
riordina. Fa domande per 
approfondire l’argomento, 
chiede 

una migliore esplicitazione 
dei 

concetti, solleva questioni 
che 

ampliano la visione di un 
fenomeno. Attinge alla 
propria esperienza per 
apportare contributi 

originali alla discussione. 

Aderisce a attività 
scolastiche 

Ascolta prendendo 
appunti, chiede 
chiarimenti e attinge 
alla propria esperienza 
per portare contributi 
alla discussione. 

Aderisce a attività 
scolastiche non 
previste nell’orario 

curricolare. 

Ha tempi di ascolto 
abbastanza 

prolungati. Prende 
appunti e chiede 
chiarimenti solo 

occasionalmente. 
Talvolta si riferisce alla 
propria esperienza per 
portare contributi alla 
discussione. 

Aderisce a attività 
scolastiche non 
previste nell’orario 

curricolare solo dopo 
numerose 

sollecitazioni 

Ha tempi di ascolto 
molto brevi, non chiede 
chiarimenti 

e i suoi interventi 
devono essere 
continuamente 

sollecitati. Non riferisce 
esperienze personali 
per 

contribuire alla 
discussione. 

Nonostante le 
sollecitazioni non 
aderisce a attività 

scolastiche non previste 
nell’orario curricolare 

AUTONOMIA DI 

LAVORO 

È consapevole del proprio 
percorso di apprendimento 
e dei 

propri bisogni. Persevera 
nell’apprendimento e si 
organizza anche mediante 
una gestione efficace del 
tempo e delle informazioni 
sia a livello individuale che 
di gruppo. 

È abbastanza 
consapevole del 

proprio percorso di 

apprendimento e dei 
propri bisogni. 
Organizza, tempo e 

informazioni, in modo 
abbastanza efficace per 

migliorare il proprio 

apprendimento. 

È poco consapevole del 
proprio 

percorso di 
apprendimento e dei 

propri bisogni Si applica 
solo se 

sollecitato e ha 
difficoltà a gestire 
efficacemente il tempo 
e le informazioni 

Non è consapevole del 
proprio percorso di 
apprendimento e dei 
propri 

bisogni. Si applica solo 
se sollecitato; è 
necessario tempo 

supplementare e una 
guida per il 
completamento del 
lavoro assegnato 

RELAZIONI CON: 

·COMPAGNI 

Comunica in modo 
costruttivo sia 

Comunica in modo 
corretto sia 

Si sforza di comunicare 
in modo 

Interviene ignorando i 
contributi dei compagni 
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·ADULTI con i compagni che con gli 
adulti. 

È capace di esprimere e di 
comprendere punti di vista 
diversi: 

di negoziare soluzioni in 
situazioni di conflitto. È 

disponibile a collaborare 
con gli 

altri senza bisogno di 

sollecitazioni 

con i compagni che con 
gli adulti. 

 È capace di esprimere 
e di comprendere punti 
di vista diversi: di 
negoziare soluzioni in 

situazioni di conflitto. È 
generalmente 
disponibile a 

collaborare con gli altri. 

corretto con compagni 
e adulti, 

ma talvolta deride gli 
interventi degli altri. 
Non è sempre in grado 
di negoziare soluzioni in 

situazioni di conflitto. È 
disponibile a 
collaborare con gli 

altri solo in particolari 
situazioni 

o 

degli adulti e/o si 
contrappone 

rigidamente a quanto 
sostenuto da altri.  

Non è disponibile a 
aiutare o a farsi 

aiutare. 

 Tende a creare 

situazioni di conflitto. 

RISPETTO DELLE 

REGOLE E DEI 

MATERIALI 

Porta regolarmente i 
materiali richiesti per le 
attività didattiche e svolge 
con precisione e regolarità 

le consegne date. Conosce 
il contratto formativo di 
classe e il regolamento 
d’Istituto e si comporta 
secondo quanto 
concordato. 

Porta regolarmente i 
materiali richiesti e è 
abbastanza ordinato 

e puntuale nel lavoro 
domestico e scolastico. 

 Conosce e si 

adegua al contratto 
formativo di 

classe, generalmente 
rispetta quanto 
riportato nel 

regolamento di Istituto. 

Porta abbastanza 
regolarmente i 

materiali richiesti, ma 
non è sempre puntuale 
nello 

svolgimento del lavoro 
domestico e scolastico. 

Generalmente si 
adegua a quanto 

riportato nel contratto 
formativo 

Dimentica spesso i 
materiali 

richiesti per le attività e 
solo 

saltuariamente svolge 
le consegne. Ha molte 
difficoltà 

a adeguarsi a quanto 
riportato 

nel contratto formativo 
e in quello di Istituto. 

LIVELLO 

VALUTAZIONE 

Punti 16 = voto 10 - Punti 15 – 14 = voto 9 - Punti 13 – 12 = voto 8 - Punti 11 – 9 = voto 7 - Punti 8 - 4 = voto 
6 – 
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Criteri per la valutazione del comportamento in funzione del 
giudizio da riportare nel Documento di valutazione (scuola 
primaria) 
 

Nella Scuola Primaria il comportamento viene analizzato in una dimensione prettamente educativa e, 

pertanto, la valutazione dello stesso non è riferibile alla sola “condotta”, ma deve consistere in una 

formulazione allargata in riferimento alla costruzione/maturazione di competenze comportamentali. 

Per la definizione del giudizio relativo al comportamento si considerano, perciò, i seguenti indicatori di 

competenza: 

Impegno: 

• Costanza e sistematicità nell’applicarsi in attività di lavoro/studio a scuola e a casa; 

• Rispetto delle consegne e delle modalità di lavoro indicate; accuratezza e precisione 

nell’esecuzione. 

Partecipazione: 

• Interesse per le attività proposte e per la vita di classe, offerta di contributi personali. 

• Collaborazione: capacità di lavorare in gruppo in modo produttivo, rispettando i diversi punti di vista 

e i ruoli altrui. 

Rispetto delle regole della convivenza: 

• Correttezza riguardo le regole comuni in riferimento all’uso di strutture e di sussidi, all’utilizzo di spazi 

e tempi, alle modalità del dialogo; capacità di autocontrollo emotivo. 

• Relazioni interpersonali: capacità di instaurare rapporti sereni con adulti e compagni. 
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INDICATORI LIVELLO  E DESCRITTORI 

IMPEGNO 
 

OTTIMO: Si applica nel lavoro e nello studio con costanza e 
sistematicità rispettando le consegne date e svolgendo con cura e 
precisione i propri elaborati; propone approfondimenti. 
DISTINTO:Si applica nel lavoro e nello studio con costanza e 
sistematicità rispettando le consegne date e svolgendo con cura i 
propri elaborati. 
BUONO:Generalmente si applica nel lavoro e nello studio, 
rispettando le consegne date; gli elaborati sono abbastanza curati. 
SUFFICIENTE:Si applica nel lavoro e nello studio in modo 
discontinuo; non sempre rispetta le consegne date e/o svolge i 
propri elaborati con la cura richiesta/necessaria. 
NON SUFFICIENTE:Si applica nel lavoro e nello studio solo se 
sollecitato; fatica a rispettare le consegne date e gli elaborati non 
sono curati. 

PARTECIPAZIONE 

 OTTIMO:Dimostra vivo interesse per le attività di classe, 
offrendo contributi personali ed avanzando proposte costruttive; 
evidenzia motivazione e desiderio di apprendere 
DISTINTO:dimostra interesse per le attività di classe; interviene 
in modo appropriato e costruttivo; evidenzia desiderio di 
apprendere . 
BUONO:Dimostra generalmente interesse per le attività proposte, 
interviene in modo abbastanza spontaneo e/o costruttivo; 
manifesta disponibilità ad apprendere. 
SUFFICIENTE:mostra un interesse discontinuo o selettivo; non 
sempre interviene in modo spontaneo; manifesta una motivazione 
ad apprendere altalenante. 
NON SUFFICIENTE:Dimostra scarso interesse per le attività; 
interviene solo se stimolato o in modo non adeguato; manifesta 
una limitata disponibilità ad apprendere. 

COLLABORAZIONE 

OTTIMO:Si inserisce attivamente nei gruppi di lavoro apportando 
contributi rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui; si raccorda 
con gli altri per obiettivo comune assumendo un ruolo guida. 
DISTINTO:Si inserisce attivamente nei gruppi di lavoro 
apportando contributi rispetta i diversi punti di vista e i ruoli 
altrui; si raccorda con gli altri per il conseguimento di un obiettivo 
comune. 
BUONO:Si inserisce positivamente nei gruppi di lavoro, con 
disponibilità ad apportare il proprio contributo; generalmente 
rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui. 
SUFFICIENTE:Si inserisce nei gruppi di lavoro, non sempre 
apportando il proprio contributo o tenendo conto di quello degli 
altri. 
NON SUFFICIENTE:Si inserisce con fatica nei gruppi di lavoro e 
dimostra scarsa disponibilità ad offrire il proprio contributo o ad 
accettare quello degli altri 
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INDICATORI LIVELLO  E DESCRITTORI 

RISPETTO DELLE REGOLE  
DELLE CONVIVENZA 
CIVILE 

OTTIMO:Manifesta un comportamento sempre corretto riguardo 
le regole comuni (utilizzo di strutture, di sussidi, di spazi e tempi) e 
le modalità del dialogo; controlla consapevolmente le proprie 
emozioni e le manifesta nei modi e nei tempi opportuni. 
DISTINTO:Manifesta un comportamento corretto riguardo le 
regole comuni (utilizzo di strutture, di sussidi, di spazi e tempi) e le 
modalità di dialogo; controlla le proprie emozioni e le manifesta 
nei modi e nei tempi opportuni. 
BUONO:Manifesta un comportamento generalmente corretto 
riguardo le regole comuni (utilizzo di strutture, di sussidi, di spazi e 
tempi) e le modalità di dialogo; non sempre controlla le proprie 
emozioni e le manifesta nei modi e nei tempi opportuni 
SUFFICIENTE: non sempre assume e/o mantiene un 
comportamento corretto riguardo le regole comuni (utilizzo di 
strutture, di sussidi, di spazi e tempi) e le modalità di dialogo; deve 
essere aiutato a controllare le proprie emozioni e a manifestarle nei 
modi e nei tempi opportuni. 
NON SUFFICIENTE:Fatica ad assumere un comportamento 
corretto riguardo le regole comuni (utilizzo di strutture, di sussidi, 
di spazi e tempi) e le modalità di dialogo; non controlla le proprie 
emozioni e/o  non le manifesta nei modi e nei tempi opportuni. 

RELAZIONI 
INTERPERSONALI 

OTTIMO: Si pone in modo positivo e costruttivo nei confronti di 
adulti e compagni, instaurando rapporti sereni; favorisce il 
confronto e lo scambio, rispettando le idee e la sensibilità altrui; 
riconosce e rispetta le differenze dei ruoli. 
DISTINTO:Si pone in modo positivo nei confronti di adulti e 
compagni, instaurando rapporti sereni; si dispone favorevolmente 
al confronto e allo scambio, rispettando le idee e la sensibilità 
altrui; riconosce e rispetta le differenze dei ruoli. 
BUONO:Si pone in modo generalmente positivo nei confronti di 
adulti e compagni, anche se può mostrarsi selettivo nell’instaurare 
rapporti; accetta il confronto, ma talvolta deve essere richiamato a 
rispettare le idee e/o la sensibilità altrui. 
SUFFICIENTE:   Non sempre si pone in modo positivo nei 
confronti di adulti e compagni, instaurando rapporti talvolta 
conflittuali; deve essere aiutato ad accettare il confronto e le idee 
altrui. 
NON SUFFICIENTE: Incontra difficoltà nella relazione con gli 
adulti e/o i compagni: tende ad isolarsi o ad essere isolato o a porsi 
in modo conflittuale; ricerca l’attenzione degli altri con modalità 
non adeguate . 

 

 

 

62 

 



    

I.C. 71°AGANOOR - MARCONI 

 

Regolamento di istituto 

La scuola, con la collaborazione della famiglia, intende perseguire le finalità educative e gli obiettivi 

d'apprendimento espressi nel Piano dell'Offerta Formativa, volti alla crescita e valorizzazione del bambino, al 

rafforzamento della sua  IDENTITA' e AUTONOMIA, allo sviluppo della sua capacità di interagire in modo 

costruttivo con l'ambiente socio culturale circostante.Nei punti che seguono sono brevemente riepilogati gli 

obblighi e gli impegni relativi a questo importante e delicato aspetto dell’organizzazione scolastica. 

 

Scuola dell’infanzia 
1. INGRESSO.  L’ingresso è fissato dalle ore 8,00 alle ore 9,00. I bambini devono essere sempre 

accompagnati all’ingresso delle aule nel Nuovo Edificio e nel padiglione d’appartenenza nel plesso Aganoor. 

2. PERMESSO DI USCITA FUORI ORARIO. E’ consentito ai genitori prelevare i propri figli solo per 

giustificati motivi, con il permesso scritto e  attendendo la consegna del bambino nell’ingresso, onde evitare 

di disturbare l’attività. Solo limitatamente all’uscita pomeridiana, nell’arco di tempo dalle ore 15.40 alle ore 

16.10, nella scuola dell’infanzia potrà essere permesso l’ingresso di genitori nel salone per rendere più 

agevole l’uscita dei bambini. In caso di uscita anticipata dell’alunno, l’accertamento di identità del genitore (o 

del suo delegato) e’ di competenza della segreteria. L’alunno, affidato ad un collaboratore scolastico, sarà 

da questi consegnato al genitore o a persona da lui delegata; le uscite anticipate non sono consentite 

nell’ultima ora di lezione. 

3. RITARDI. I ritardi saranno giustificati solo se preavvisati, anche telefonicamente all’inizio mattinata. 

4. USCITA. L’uscita è fissata dalle ore 12.30 alle 13.00 senza refezione, e dalle 15,30 alle ore 16,00 con 

refezione. Qualora il genitore non rispettasse l’orario previsto (ore 16.10), in prima istanza l’insegnante di 

sezione contatterà telefonicamente la famiglia; in assenza di risposta , informerà il Dirigente; in ultima 

istanza valuterà l’opportunità di contattare i vigili urbani o i carabinieri 

5. ASSENZE. Dopo 5 giorni di assenza bisogna portare il certificato medico. In casi del tutto eccezionali 

l’ingresso in aula dovrà essere autorizzato dal Dirigente Scolastico. 

6. REFEZIONE Il bollettino verrà consegnato improrogabilmente il 28 del mese precedente la fruizione del 

servizio mensa. Dopo tale data il bambino mangerà dopo la comunicazione da parte dell’ufficio di segreteria. 

Corredo per lo scodellamento: tovaglietta di stoffa, bavetta, bicchiere rigido, posate di plastica, no borracce 

per l’acqua. 

Comunicare alle docenti eventuali allergie o intolleranze alimentari. E’ possibile richiedere pasti differenziati. 

7. COMPLEANNI. Verranno festeggiati a discrezione delle docenti e soltanto con dolci confezionati. 

8. SCIOPERO. In caso di assemblee sindacali o di scioperi del personale della scuola che possano 

comportare modifiche delle attività didattiche, si seguirà la prassi prescritta dalle norme vigenti.  Agli alunni 
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che in caso di sciopero, o assemblea sindacale, non fossero in possesso  dell’autorizzazione ad uscire, sarà 

comunque garantita la sorveglianza. 

9. RICEVIMENTO DEI GENITORI. I genitori avranno l’occasione di esprimere le loro considerazioni nelle 

assemblee dei genitori, nelle riunioni del consiglio di interclasse o nei colloqui individuali, pur nel sempre 

doveroso rispetto delle regole della scuola. Hanno  diritto  ad  essere  informati sull’andamento delle  attività  

didattiche  durante  l’anno scolastico, nelle assemblee di classe, nei consigli di classe, interclasse o 

intersezione. Le famiglie hanno il diritto di essere tempestivamente informate sul comportamento scolastico 

dei figli. I docenti sono tenuti a segnalare ai genitori, tramite comunicazione individuale, eventuali 

trasgressioni delle regole della scuola, se ripetute o di particolare gravità. 

10. UTILIZZO DELLA PALESTRA. L’utilizzazione della palestra da parte dell’ “extra scuola” è regolata dalle 

disposizioni emanate dall’Ispettorato dell’Educazione Fisica e dal Consiglio Scolastico Provinciale, che 

fissano le competenze del Consiglio d’Istituto per il rilascio del nulla osta e dell’Ente proprietario per la 

concessione ai richiedenti. 

11. DIVISA ESTIVA ad inizio e fine anno, su indicazione dei docenti si stabilirà il periodo per indossare la 

divisa estiva: pantalone lungo o corto blu e maglietta bianca a mezza manica, scarpette da ginastica. 

Durante l’anno i bambini devono indossare il grembiulino e abiti comodi (tute-pantaloni con elastico; no 

cinture –body-pantaloni con bottoni) 

12. FARMACI I docenti non possono somministrare farmaci. In caso di necessità bisogna rivolgersi all’ufficio 

di segreteria per compilare appositi moduli di richiesta. 

13. DELEGHE I genitori possono delegare terze persone per il ritiro dei bambini. E’necessario compilare un 

apposito modulo e presentare fotocopia della carta di identità di chi ritira il bambino. 

 

Scuola primaria  
1. INGRESSO. Gli alunni entrano a scuola alle ore 8.00.Una volta entrati gli alunni non potranno più uscire 

dalla scuola fino al termine delle lezioni, se non prelevati per validi motivi da un genitore o persona da lui 

delegata ad inizio anno col permesso del Dirigente o del docente vicario. 

Qualora si renda necessario in modo continuativo l’accesso di taluni alunni ai locali scolastici prima 

dell’arrivo dei docenti (fino  ad  un  massimo  di  10  minuti),  i  genitori  invieranno  al  Dirigente Scolastico 

una motivata richiesta di autorizzazione entro quindici giorni dall’inizio delle lezioni (compilando un modulo). 

L’autorizzazione sarà concessa solo se la Direzione avrà accertato la presenza nel plesso dei collaboratori 

scolastici da rendere responsabili della sorveglianza. Gli elenchi degli alunni autorizzati saranno tenuti agli 

atti. In caso di esubero di richieste rispetto a quelle accoglibili, saranno adottati i seguenti criteri. 

• Dichiarazione del datore di lavoro; 

• Inizio dell’orario di lavoro di entrambi i genitori; 

• Numero dei figli (iscritti in diverse scuole). 

64 

 



    

I.C. 71°AGANOOR - MARCONI 

 

Gli alunni che arrivano con lo scuolabus sono sotto la diretta responsabilità del responsabile del servizio che 

riceve delega da parte dei genitori. 

2. FREQUENZA. La frequenza alle lezioni è obbligatoria per tutte le discipline, comprese le ore opzionali 

una volta scelte Gli allievi possono allontanarsi, temporaneamente, dall’aula durante le lezioni solo se 

autorizzati dall'insegnante.  

3. PERMESSO DI USCITA FUORI ORARIO. E’ consentito ai genitori prelevare i propri figli solo per 

giustificati motivi, con il permesso scritto e  attendendo la consegna del bambino nell’ingresso, onde evitare 

di disturbare l’attività. Solo limitatamente all’uscita pomeridiana, nell’arco di tempo dalle ore 15.30 alle ore 

16.00, nella scuola dell’infanzia potrà essere permesso l’ingresso di genitori nel salone per rendere più 

agevole l’uscita dei bambini. In caso di uscita anticipata dell’alunno, l’accertamento di identità del genitore (o 

del suo delegato) e’ di competenza della segreteria. L’alunno, affidato ad un collaboratore scolastico, sarà 

da questi consegnato al genitore o a persona da lui delegata; le uscite anticipate non sono consentite 

nell’ultima ora di lezione. 

4. RITARDI  Gli insegnanti della prima ora sono delegati ad autorizzare l’ ammissione in classe degli studenti 

che arrivassero in ritardo solo se muniti del permesso autorizzato in segreteria. Nell’ipotesi di ritardi reiterati il 

docente coordinatore informerà tempestivamente il Dirigente Scolastico al fine di informare i genitori ed 

acquisire dai medesimi le possibili giustificazioni. 

5. ASSENZE. Le assenze sono giustificate il giorno successivo da uno dei genitori previa apposizione della 

firma (posta alla presenza del Dirigente Scolastico o chi delegato) sul libretto delle giustifiche dell’alunno. 

L’alunno sprovvisto di giustificazione sarà ammesso in classe e sarà invitato a giustificare l’assenza il giorno 

successivo. Se anche il giorno successivo non viene prodotta giustifica l’alunno sarà invitato a farsi 

accompagnare a scuola da uno dei genitori. Per assenze dovute a malattie che si prolunghino oltre i cinque 

giorni, l’alunno dovrà produrre anche un certificato medico e non sarà ammesso in aula senza di esso.  

6. USCITA. All’uscita, al termine delle lezioni, ogni classe sarà accompagnata dal rispettivo insegnante fino 

all’ingresso. Il docente precederà gli alunni della classe ed avrà cura di verificare che nessun alunno, per 

ritardo, rimanga nell’aula, farà in modo che l’uscita avvenga in modo ordinato, senza prevaricazioni né 

schiamazzi. Il personale ausiliario assisterà gli alunni durante l’uscita dalla scuola.  Al fine di assicurare la 

salvaguardia dell’incolumità degli alunni sarà esplicitato l’ordine d’uscita delle classi, eventualmente 

diversificando i tempi per le classi prime che escono 5 minuti prima, sul lato sinistro dal quale usciranno 

successivamente anche le classi II e III. Sul lato destro si organizza la fila degli alunni di classe IV e V. Tutte 

le classi seguiranno l’ordine delle sezioni. Gli alunni saranno accompagnati, dai docenti, all’uscita e da quel 

momento le famiglie garantiranno la vigilanza sui loro figli. Qualora, eccezionalmente l’alunno dovesse 

restare nell’edificio scolastico in attesa dei genitori, sarà affidato in custodia ai collaboratori scolastici che 

provvederanno prontamente a contattare la famiglia per via telefonica. Qualora questa non fosse 

rintracciabile si informerà il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci, il quale valuterà l’opportunità o meno di 
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informare il comando dei Vigili o i Carabinieri. Nel caso di pioggia, per motivi di sicurezza, sarà consentito ai 

genitori di prelevare gli alunni in classe senza attardarsi e senza intrattenersi. 

8. SCIOPERO. In caso di assemblee sindacali o di scioperi del personale della scuola che possano 

comportare modifiche delle attività didattiche, si seguirà la prassi prescritta dalle norme vigenti. Agli alunni 

che in caso di sciopero, o assemblea sindacale, non fossero in possesso dell’autorizzazione ad uscire, sarà 

comunque garantita la sorveglianza 

9. RICEVIMENTO DEI GENITORI. I genitori avranno l’occasione di esprimere le loro considerazioni nelle 

assemblee dei genitori, nelle riunioni del consiglio di interclasse o nei colloqui individuali, pur nel sempre 

doveroso rispetto delle regole della scuola. Hanno  diritto  ad  essere  informati  sull’andamento  delle  

attività  didattiche  durante  l’anno scolastico, nelle assemblee di classe, nei consigli di classe, interclasse o 

intersezione.  Le famiglie hanno il diritto di essere tempestivamente informate sul comportamento scolastico 

dei figli. I docenti sono tenuti a segnalare ai genitori, tramite comunicazione individuale, eventuali 

trasgressioni delle regole della scuola, se ripetute o di particolare gravità. 

10. UTILIZZO DELLA PALESTRA. L’utilizzazione della palestra da parte dell’ “extra scuola” è regolata dalle 

disposizioni emanate dall’Ispettorato dell’Educazione Fisica e dal Consiglio Scolastico Provinciale, che 

fissano le competenze del Consiglio d’Istituto per il rilascio del nulla osta e dell’Ente proprietario per la 

concessione ai richiedenti 

 

Scuola secondaria di primo grado 
1. INGRESSO. Gli alunni sono ammessi nelle classi all’orario di inizio delle lezioni e trovano ad attenderli gli 

insegnanti delle prime ore.  

2. FREQUENZA. La frequenza alle lezioni è obbligatoria per tutte le discipline, comprese le ore opzionali 

una volta scelte Gli allievi possono allontanarsi, temporaneamente, dall’aula durante le lezioni solo se 

autorizzati dall'insegnante.  

3. PERMESSO DI USCITA FUORI ORARIO. Per le uscite anticipate della classe, gli alunni saranno 

autorizzati previo controllo del permesso firmato dal genitore la cui firma è apposta sul libretto delle 

giustifiche. 

4. RITARDI. Il ritardo massimo tollerato sull'orario di inizio delle lezioni è di non oltre quindici minuti e deve 

essere occasionale. Gli alunni non vengono in nessun caso rimandati a casa allo scopo di tutelare la loro 

incolumità in quanto minori. L'insegnante della prima ora annoterà sul registro di classe i ritardi che dovranno 

essere giustificati. Dopo cinque ritardi mensili, si provvederà alla sospensione di un giorno, previa 

comunicazione alla famiglia. L’ingresso posticipato, per visite mediche o motivi familiari, deve essere sempre 

e comunque giustificato. 

5. ASSENZE. Le assenze sono giustificate il giorno successivo da uno dei genitori previa apposizione della 

firma (posta alla presenza del Dirigente Scolastico o chi delegato) sul libretto delle giustifiche dell’alunno. 
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L’alunno sprovvisto di giustificazione sarà ammesso in classe e sarà invitato a giustificare l’assenza il giorno 

successivo. Se anche il giorno successivo non viene prodotta giustifica l’alunno sarà invitato a farsi 

accompagnare a scuola da uno dei genitori. Per assenze dovute a malattie che si prolunghino oltre i cinque 

giorni, l’alunno dovrà produrre anche un certificato medico e non sarà ammesso in aula senza di esso.  

6. USCITA. L’uscita degli alunni dall’edificio scolastico avverrà nel seguente modo: al suono della prima 

campanella usciranno gli alunni del primo piano; al suono della seconda campanella usciranno gli alunni del 

secondo piano. L’alunno in casi eccezionali può lasciare la scuola prima della fine delle lezioni su motivata 

richiesta del genitore che ha apposto la sua firma sul libretto delle giustifiche, previa autorizzazione 

concessa dal D.S. o dai suoi collaboratori che sarà annotata sul registro di classe. Il genitore, comunque, 

deve presentarsi di persona a prelevare l’alunno con documento di riconoscimento valido. 

7. USO DEI SERVIZI IGIENICI. Gli alunni possono fruire normalmente dei servizi igienici a partire dalle ore 

9.30 fino alle 11.00 e dalle 11.30 fino al termine della quinta ora di lezione, per non più di una volta al giorno, 

con un intervallo di esclusione di dieci minuti prima e dopo il suono della campanella.  In casi particolari non 

si terrà conto dei limiti di tempo fissati per le uscite. Le deroghe sono ammesse solo in caso di estrema 

necessità.  

8. SCIOPERO. In caso di proclamazione di sciopero, la scuola si impegna ad avvertire le famiglie con 

congruo anticipo sull'impossibilità di garantire il normale svolgimento delle lezioni. Una volta entrati in scuola, 

gli alunni vi verranno trattenuti, con un adeguato livello di vigilanza, fino al termine del normale orario delle 

lezioni.  

9. RICEVIMENTO DEI GENITORI. Gli insegnanti ricevono negli appositi orari; è possibile concordare un 

appuntamento in momenti diversi, tranne che durante le ore di lezione. Il Dirigente Scolastico riceve, 

compatibilmente con gli impegni d’ufficio e preferibilmente per appuntamento.  

10. UTILIZZO DELLA PALESTRA. L’utilizzazione della palestra da parte dell’ “extra scuola” è regolata dalle 

disposizioni emanate dall’Ispettorato dell’Educazione Fisica e dal Consiglio Scolastico Provinciale, che 

fissano le competenze del Consiglio d’Istituto per il rilascio del nulla osta e dell’Ente proprietario per la 

concessione ai richiedenti. 

 

Regolamento Alunni 

1. Entrano ordinatamente nell’edificio scolastico al suono del campanello.  

2. All’inizio delle lezioni devono raggiungere le proprie aule in modo ordinato e disciplinato, senza sostare 

nei corridoi. Sono personalmente responsabili di eventuali incidenti avvenuti all’esterno della scuola prima 

dell’inizio e dopo il termine delle lezioni.  

3. Durante le lezioni gli allievi devono evitare atti o parole che possono recare disturbo alle stesse.  
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4. Gli alunni devono avere un abbigliamento consono. È consentito portare a scuola solo oggetti attinenti 

all'attività didattica che si sta svolgendo. I docenti hanno facoltà di requisire agli alunni quegli oggetti 

personali ritenuti comunque inopportuni o che costituissero motivo di distrazione, di disturbo o di pericolo; 

essi verranno consegnati direttamente ai genitori.  

5. Durante il trasferimento da un'aula ad un’altra gli allievi/e devono evitare di gridare e di rincorrersi, devono 

spostarsi in silenzio ed in ordine per non disturbare le lezioni che si svolgono nelle altre classi.  

6. Devono rispettare tutti i beni materiali della scuola. Ogni classe è responsabile anche in solido, delle 

proprie aule in relazione a eventuali danni che ad esse possono essere arrecati anche con scritte e 

deturpamento dei muri e delle suppellettili. Allo stesso modo sono responsabili dei corridoi dei bagni, le 

classi che su tali corridoi si affacciano e tali bagni frequentano. Gli eventuali danni, pertanto, saranno 

addebitati agli alunni.  

7. Devono rispettare tutte le cose personali dei compagni (libri, quaderni, zaini, ecc.).  

8. Non devono gettare a terra carte, involucri di merende, sacchetti od altro, ma devono avere cura di 

depositare tale materiale di rifiuto negli appositi contenitori, per rispetto della proprietà collettiva ed altrui, in 

armonia col vivere civile. Ovviamente vanno rispettare le piante che crescono nel giardino della scuola.  

9. Ognuno deve manifestare adeguato rispetto verso i compagni e verso tutti gli operatori scolastici; non 

devono essere assunti comportamenti scorretti, atteggiamenti da bullo, espressioni volgari. Tutti gli 

insegnanti e i collaboratori sono tenuti a intervenire su ogni alunno che assuma comportamenti 

particolarmente scorretti per segnalarlo al dirigente che valuterà l’eventuale convocazione dell’alunno e dei 

genitori.  

10. Sarà cura degli allievi appendere sempre cappotti, giubbotti etc. agli appositi attaccapanni.  

11. Durante le ore di lezione si concede il permesso di uscire dalla classe a non più di un allievo/a alla volta; 

gli allievi, in ogni caso, non devono trattenersi a conversare nei corridoi e nei servizi, ma ritornare in aula nel 

più breve tempo possibile.  

12. Gli alunni devono rimanere nella propria aula durante gli intervalli tra una lezione e l’altra, predisponendo 

il materiale, in silenzio, per l’ora successiva.  

13. Durante la ricreazione gli alunni non è consentito il passaggio da un piano all’altro e l’allontanamento 

dalle zone sorvegliate. Per evidenti ragioni di sicurezza, è proibito praticare giochi che possano comportare 

danni alle persone o alle cose. L’intervallo potrebbe venire temporaneamente sospeso dal Dirigente 

Scolastico qualora dovessero verificarsi persistenti e diffusi comportamenti negativi.  
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14. L’intervallo si effettuerà negli orari previsti e nelle rispettive aule, sotto la sorveglianza dei docenti in 

servizio in quell’ora.  

15. È vietato l’uso dei cellulari o di altro dispositivo elettronico da parte degli studenti durante lo svolgimento 

delle attività didattiche e comunque, all’interno dell’edificio scolastico. I contravventori saranno puniti con il 

sequestro dell’apparecchio che verrà poi restituito direttamente ai genitori. La scuola non si assume nessuna 

responsabilità per lo smarrimento di cellulari o di altri oggetti di valore. Per il corrente a.s. provvedimenti più 

severi saranno deliberati dal Consiglio di Istituto. 

16. È vietato agli studenti fare uso indiscriminato del telefono di servizio della scuola. Resta fermo però che, 

durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le 

famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa 

autorizzazione del docente. La scuola continuerà, in ogni caso, a garantire, come è sempre avvenuto, la 

possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e i propri figli per gravi ed urgenti motivi, mediante 

l’utilizzo delle proprie linee di servizio, ma non certo per dimenticanze, o futili motivi.  

17. Durante gli spostamenti da un piano all’altro dell’istituto gli studenti, al fine di tutelare la propria ed altrui 

incolumità, manterranno rigorosamente la fila preceduti dal proprio insegnante, senza spingere o correre per 

le scale.  

18. L’uscita degli alunni dall’aula deve avvenire al suono della campanella e si deve svolgere in modo 

ordinato e composto.  

 

Regolamento di disciplina  

In riferimento ai doveri degli alunni, per un corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità 

scolastica, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.  

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 

essere stato invitato ad esporre la propria ragione. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, 

né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui 

personalità. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per 

quanto possibile, al principio di riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello 

studente.  

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.  
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Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica (per un periodo di 

più di 5 giorni) sono sempre adottati da un organo collegiale. Fino a 5 giorni essi sono presi dal Dirigente 

Scolastico.  

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di 

gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai 15 giorni.  

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla 

commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.  

Non è ammesso in classe l’uso del telefono cellulare, secondo quanto approvato dal Consiglio d’Istituto, con 

le relative sanzioni.  

Interventi per contrastare il fenomeno del “bullismo”  
Nella fascia d'età compresa dai cinque ai dieci anni, nel nostro I.C. , si favoriscono interventi mirati alla  

prevenzione del fenomeno del bullismo e ad azioni che arginino eventuali spinte agressive o scarso 

controllo del sé. Tali interventi si suddividono in strategie: 

• sul singolo 

• sul gruppo  classe (nella maggior parte dei casi). 

E' necessario modulare ogni azione e strategia calibrandolo in base alla fascia d'età. Si tende, comunque, a 

operare sulle abilità sociali , stimolando la cooperazione , la solidarietà, l'approccio morale, l'idea del giusto 

e del non giusto. Si promuove la motivazione ed il clima positivo nell'ottica dello “star bene a scuola “ e 

conseguentemente “con gli altri”. Ogni percorso non potrà escludere la famiglia, agenzia educativa 

fondamentale ed altamente condizionante. Essa va coinvolta mediante un approccio che non sia di 

“giudizio”, bensì di apertura e dialogo. I bambini ai quali noi ci  rivolgiamo sono  inseriti in realtà spesso 

complesse ; è nostro dovere offrire loro, ogni giorno, un motivo per credere in se stessi e degli strumenti che 

consentano loro di entrare in contatto con i coetanei e con gli adulti  in modo adeguato. Ciò accrescerà 

l'autostima ed il piacere di un linguaggio nuovo e positivo. 

È fondamentale prevenire e contrastare efficacemente fenomeni di bullismo, di violenza fisica o psicologica 

che vedano protagonisti alunne/i. Il comportamento del bullo è un tipo di azione continuativa e persistente 

che mira deliberatamente a far del male o danneggiare qualcuno. La modalità diretta si manifesta in 

prepotenze fisiche e/o verbali. La forma indiretta di prevaricazione  

riguarda una serie di dicerie sul conto della vittima, l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione 

di calunnie e di pettegolezzi e altre modalità.  
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Il provvedimento disciplinare non sarà di natura esclusivamente repressiva - punitiva, ma prevederà anche 

comportamenti attivi di natura "riparatoria - risarcitoria". Tuttavia è necessario affrontare le questioni 

connesse con il bullismo con specifica attenzione e severità, prevedendo, da un lato, procedure snelle ed 

efficaci e, dall'altro, una variegata gamma di misure sanzionatorie nel rispetto del principio di proporzionalità 

tra sanzione irrogabile ed infrazione disciplinare commessa. Anche per i giovani, infatti, costituisce un 

principio educativo fondamentale la circostanza che la violazione delle regole, poste a garanzia delle libertà 

di tutti, dia luogo alle conseguenze sanzionatorie previste dalla legge: anche così la comunità scolastica 

contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani.  

Ai sensi dell'art. 4 comma 7 D.P.R. n. 249/1998, la regola generale è che "il temporaneo allontanamento 

dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni 

disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni". Tuttavia, il divieto di disporre un allontanamento 

superiore a quindici giorni, può essere derogato quando ricorrano due ipotesi eccezionali e tassative di 

particolare gravità:  

1. quando siano stati commessi reati,  

2. quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.  

In queste due situazioni della massima gravità, che implicano l'attivazione di procedimenti penali e/o mettano 

in pericolo l'incolumità delle persone, il Consiglio d’Istituto, sentito il Consiglio di Classe, prenderà in esame 

la possibilità di ricorrere ad un "rimedio estremo", con la conseguenza che la durata dell'allontanamento non 

è più sottoposta al limite dei quindici giorni, ma "è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere 

della situazione di pericolo".  

Sono allo studio norme per la semplificazione delle procedure previste per l'irrogazione delle sanzioni 

disciplinari verso gli studenti ed un repertorio condiviso di sanzioni che non si limitino ad allontanare i giovani 

dalla scuola, circostanza sempre pericolosa per la crescita e lo sviluppo della persona, ma diano luogo 

anche a percorsi educativi di recupero.  

a) offerte formative aggiuntive e integrative anche con il sostegno di associazioni;  

b) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e 

il recupero della dispersione scolastica;  

c) la sicurezza degli ambienti che devono essere adeguati a tutti gli studenti, anche diversamente abili;  

d) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica e di una biblioteca gestita da un docente 

scelto dal Collegio dei Docenti;  
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e) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.  

La scuola garantisce e disciplina l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea, a livello di classe, di corso 

e d’istituto; disciplina altresì, attraverso una apposita commissione, individuata dal Collegio dei Docenti, 

l’erogazione delle cedole librarie agli aventi diritto. La stessa commissione ha anche il compito, per quanto 

riguarda il servizio mensa, di verificare la gratuità o l’importo da versare al Comune da parte delle famiglie 

(variabile in base al reddito e ai componenti il nucleo familiare) per la fruizione di detto servizio.  

Disposizioni relative al personale docente e A.T.A. 

Ciascuno è tenuto a conoscere ed a rispettare tutte le norme di legge e le disposizioni amministrative, alle 

quali si fa esplicito ed incondizionato rinvio, che regolano lo stato giuridico del personale, con particolare 

riferimento agli obblighi di servizio, sia riguardo agli orari che alle prestazioni, al segreto d'ufficio, alle 

incompatibilità, alla disciplina delle assenze, dei permessi, degli scioperi e delle assemblee sindacali. 

Devono essere rispettate altresì le disposizioni contenute nei precedenti articoli del presente regolamento 

che abbiano riferimento anche al personale docente od ATA. Ciascuno dovrà infine attenersi anche a quanto 

appresso stabilito ed alle disposizioni particolari che il D.S. ed il D.S.G.A, nell'esercizio delle loro prerogative, 

dovessero assumere. 

Personale Docente  

Vigilanza sugli alunni  

 Gli insegnanti in orario alla prima ora sono tenuti a trovarsi in scuola per ricevere i loro alunni cinque 

minuti prima dell'inizio delle lezioni.  

 Al termine delle lezioni essi devono accompagnare la propria classe fino all'uscita dall'edificio 

scolastico.  

 Ogni cambio dell’ora deve avvenire sollecitamente, per non lasciare gli alunni incustoditi.  

 Il docente che nell’ora successiva non abbia lezione non può lasciare la classe fino a quando non sia 

sopraggiunto il collega subentrante o non venga rilevato da altro docente o da un collaboratore 

scolastico.  

 Eventuali assenze o ritardi vanno tempestivamente notificati, anche per vie brevi, al personale di 

Segreteria, dalle ore 7.45 alle ore 8.10. 

 Il docente di sostegno il cui alunno dovesse essere assente dalle lezioni è tenuto a comunicarlo 

immediatamente ai responsabili per le sostituzioni.  
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 Gli alunni, in caso di assenza di un docente, qualora non sia possibile effettuare sostituzioni, 

saranno divisi in piccoli gruppi e affidati ad altre classi, di preferenza dello stesso anno o sezione. 

 Nelle ore di contemporanea presenza di più docenti, la responsabilità è comune agli insegnanti 

compresenti.  

 Durante l’ora di lezione il docente è l’unico responsabile degli alunni affidatigli e non può quindi 

lasciare l’aula; qualora, per gravi cause di forza maggiore, debba assentarsi momentaneamente, 

dovrà affidare la classe ad altro collega o ad un collaboratore scolastico.  

 La vigilanza durante l’intervallo compete a tutti i docenti in servizio nell’ora antecedente allo stesso, 

salvo che non siano predisposti appositi turni.  

Assenze e giustificazioni degli alunni  

 Il docente della prima ora annota sul registro di classe gli alunni assenti e controlla che le 

giustificazioni delle assenze e dei ritardi siano regolarmente convalidate nel registro di classe. 

 Ciascun docente deve scrivere la materia o l’attività riferita all’ora di servizio e firmare 

scrupolosamente tante volte quante sono le ore di lezione, anche consecutive. - Sullo stesso registro 

di classe vanno annotati gli ingressi o le uscite fuori orario degli alunni e le loro mancanze gravi . 

 In caso di assenza superiore a sette giorni o dieci giorni nell'arco del mese (assenze non giustificate) 

il docente di classe dovrà provvedere a telefonare a casa dell'alunno 

 Qualora, anche a seguito del contatto con la famiglia, l'alunno non dovesse rientrare ,sarà 

necessario compilare l'apposito modulo prestampato in dotazione (cartolina di convocazione) nel 

caso, dopo una settimana, non ci fossero stati cambiamenti, si procederà con la seconda 

convocazione scritta. 

 Dopo due convocazioni senza riscontro si dovrà procedere con o.d.s mediante la funzione 

strumentale deputata alla dispersione scolastica 

Comunicazioni scuola-famiglia  

 Sarà cura del docente della seconda ora di lezione, controllare che i propri alunni abbiano 

provveduto a far firmare da un genitore, per presa visione, le comunicazioni ufficiali inviate dal D.S. 

alle famiglie a mezzo di avvisi a stampa. Sarà compito del suddetto docente indicare sul registro di 

classe gli alunni privi delle comunicazioni sprovviste di firma del genitore. In caso di uscite anticipate 

della classe, la firma del  genitore apposta sul permesso deve essere controllata da tale docente. Gli 
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alunni sprovvisti del suddetto permesso, nel caso siano stati assenti il giorno prima  possono 

telefonare a casa e saranno comunque prelevati da un genitore (che si presenta con un documento 

di riconoscimento); nel caso in cui si siano dimenticati di farlo firmare rimangono a scuola per tutta la 

durata dell’orario scolastico. 

Registro personale  

 Il registro personale deve essere sempre aggiornato in tutte le sue parti. Particolare diligenza dovrà 

essere riservata nell’annotare sul registro la programmazione, il diario giornaliero, gli esiti delle 

verifiche orali, pratiche e scritte, le osservazioni sui processi formativi, le infrazioni disciplinari, le 

assenze ed ogni altra notizia utile ai fini sia della valutazione analitica e globale dell’alunno sia della 

verifica dei contenuti e delle modalità di lavoro del docente.  

Si fa presente che il registro personale e delle programmazioni è oggi un documento online ed i 

docenti tutti sono chiamati ad ottemperare allo strumento multimediale così come stabilito dalle 

disposizioni ministeriali. 

Disposizioni finali 

Il regolamento, comprensivo del regolamento di disciplina e del Patto di corresponsabilità, viene adottato dal 

Consiglio di Istituto ai sensi della normativa vigente, con la maggioranza dei due terzi dei voti validamente 

espressi, previa consultazione del Collegio dei Docenti, ed ha pertanto, carattere vincolante.  

Ogni modifica al presente Regolamento verrà adottata con la medesima procedura e la medesima 

maggioranza.  

Il Regolamento di disciplina costituisce parte integrante del Regolamento dell’ I.C. 71° - G.Marconi  
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Patto di corresponsabilita' tra scuola e famiglia 
 

Scuola Infanzia e Primaria 
 

La scuola è l'agenzia educativa deputata a promuovere in stretta collaborazione con la famiglia, un percorso 

formativo, educativo e d'integrazione sociale di ogni alunno. A tal fine tra scuola e famiglia è necessaria 

una fattiva alleanza educativa. Si tratta di rapporti che non devono essere occasionali, bensì costanti e 

duraturi che riconoscano i reciprici ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità. 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

• creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 

maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l'accompagnamento 

nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione. 

• Realizzare i curriculi disciplinari e nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 

elaborate nel Piano dell'Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 

• procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alle fasce d'età, ai 

programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendo le modalità e motivando i risultati. 

• Comunicare periodicamente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 

discipline di studio, agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta. 

• Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli alunni, così da ricercare ogni 

possibile soluzione con le famiglie. 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

• Rispetto degli orari d'ingresso e d'uscita. 

• Evitare il presentarsi nelle aule senza appuntamento. 

• instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà d'insegnamento e la loro 

competenza valutativa. 

• Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente le 

comunicazioni scuola-famiglia (avvisi, circolari cartacee o web) 

• partecipare alle riunioni previste, prendendo parte attiva e responsabile alle stesse. 

• Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di 

persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero ed il risarcimento del danno. 
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LO STUDENTE SI IMPEGNA A : 

• considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal senso: 

RISPETTO: di persone, di regole di consegne, di impegni, di orari. 

CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio. 

ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti. 

DISPONIBILITA': a migliorare, a collaborare, a partecipare. 

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per la corretta convivenza civile , 

sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni , il presente Patto educativo di corresponsabilità 

insieme al Dirigente Scolastico. 
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Patto educativo di corresponsabilità (scuola secondaria di 
primo grado) 
 

 

 

LA SCUOLA  

 

LA FAMIGLIA  L’ALUNNO  

 
S I  I M P E G N A  

OFFERTA 
FORMATIVA 

• Realizzare i curriculi 
disciplinari e nazionali, 
le scelte progettuali, 
metodologiche e 
pedagogiche 
elaborate nel Piano 
dell’Offerta Formativa, 
tutelando il diritto ad 
apprendere. 

• Leggere e condividere il 
Piano dell’ Offerta 
Formativa sostenendo 
l’Istituto nell’attuazione 
di tale progetto.  

• Considerare la Scuola 
come un impegno 
importante. 

 

RELAZIONALITÀ 

• Assicurare un 
ambiente favorevole 
alla crescita integrale 
della persona. 

• Promuovere rapporti 
interpersonali positivi 
fra alunni ed 
insegnanti, stabilendo 
regole certe e 
condivise. 

• Condividere la funzione 
formativa della Scuola e 
dare ad essa, la giusta 
importanza in confronto 
ad altri impegni 
extrascolastici. 

• Impartire ai figli le regole 
del vivere civile, dando 
importanza alla buona 
educazione, al rispetto 
degli altri e delle cose di 
tutti. 

• Avere nei confronti del 
Dirigente scolastico, dei 
docenti, del personale 
tutto della scuola e dei 
loro compagni lo stesso 
rispetto che chiedono 
per se stessi.. 

• Osservare le 
disposizioni 
organizzative e di 
sicurezza dettate dai 
regolamenti dell’istituto. 

• Utilizzare correttamente 
le strutture, i macchinari 
ed i sussidi didattici. 

• Accettare il punto di 
vista degli altri e 
sostenere con 
correttezza la propria 
opinione. 
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INTERVENTI 
EDUCATIVI 

• Comunicare 
periodicamente con 
le famiglie in merito ai 
risultati, alle difficoltà, 
ai progressi nelle 
discipline di studio, 
agli aspetti inerenti il 
comportamento e la 
condotta.   

• Mandare avvisi, 
comunicazioni e 
annotazioni. 

• Tenersi aggiornati su 
impegni, scadenze, 
iniziative scolastiche, 
controllando 
costantemente le 
comunicazioni scuola-
famiglia (avvisi, circolari 
cartacee o su sito web)  

• Partecipare alle riunioni 
previste evitando di 
portare bambini ed in 
caso di impossibilità a 
partecipavi  fare 
riferimento al 
rappresentante di 
classe. 

• Non esprimere opinioni 
o giudizi sugli 
insegnanti e sul loro 
operato in presenza dei 
bambini, per non 
creare loro insicurezze. 

• Rispettare le 
consegne 

• Riflettere con adulti e 
compagni sui 
comportamenti da 
evitare 

• Riflettere sulle 
eventuali annotazioni 
ricevute. 

 

PARTECIPAZIONE 

• Prestare ascolto, 
attenzione, assiduità 
e riservatezza ai 
problemi degli alunni, 
così da ricercare ogni 
possibile soluzione 
con le famiglie. 

• Partecipare attivamente 
alle riunioni previste 
facendo proposte e 
collaborando alla loro 
realizzazione. 

• Concedere il permesso 
di utilizzo di qualsiasi 
immagine del proprio 
figlio realizzata durante 
attività scolastiche a soli 
scopi documentativi e 
didattici 

• Ascoltare 
democraticamente 
compagni e adulti 

• Esprimere il proprio 
pensiero 

• Collaborare alla 
soluzione di problemi. 

INTERVENTI 
DIDATTICI 

• Assicurare un 
servizio educativo-
didattico di qualità. 

• Migliorare 
l’apprendimento degli 
alunni, effettuando 
interventi 
individualizzati o in 
piccoli gruppi 

• Prendere periodico contatto 
con gli insegnanti  

• Cooperare con loro per 
l’attuazione di eventuali 
strategie di recupero. 

• Frequentare 
regolarmente le varie 
attività ed assolvere 
agli impegni di studio. 
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FREQUENZA E 

PUNTUALITÀ 

• Garantire la 
puntualità e la 
continuità del 
servizio scolastico 

• Garantire la regolarità della 
frequenza scolastica e  la 
puntualità. 

• Giustificare le eventuali 
assenze e ritardi. 

• Rispettare l’ora di inizio 
delle lezioni. 

• Far firmare gli avvisi 
scritti. 

COMPITI 

• Impostare a scuola 
alcuni compiti 
perché vengano 
completati a casa. 

• Fare in modo che 
ogni lavoro 
intrapreso venga 
portato a termine. 

• Collaborare con i figli per 
la pianificazione e 
l’organizzazione relativi 
allo svolgimento dei 
compiti a casa senza 
sostituirsi ad essi 
nell’esecuzione dei lavori. 

• Prendere 
regolarmente nota 
dei compiti 
assegnati, pianificarli 
e svolgerli con 
ordine. 

VALUTAZIONE 

• Procedere all’attività 
di verifica e di 
valutazione in 
modo congruo 
rispetto alle fasce 
di età, ai 
programmi ed ai 
ritmi di 
apprendimento, 
chiarendo le 
modalità e 
motivando i risultati 
per garantire la 
trasparenza della 
valutazione. 

• Instaurare un dialogo 
costruttivo con i docenti, 
rispettando la loro libertà 
di insegnamento e la loro 
competenza valutativa. 

• Collaborare per 
potenziare, nel figlio, una 
coscienza delle proprie 
risorse e dei propri limiti. 

• Attivare un processo 
di autovalutazione. 

• Individuare i propri 
punti di forza e 
debolezza per 
migliorare il proprio 
rendimento. 
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Biografia Vittoria Aganoor: 

 
 

Vittoria Aganoor Pompilj (Padova, 26 maggio 

1855 – Roma, 8 maggio 1910) è stata una 

poetessa italiana. Estremamente garbata e 

piacevole all'esterno, nascose sempre il suo 

carattere tormentato e depressivo, che trovava 

sfogo, invece, in alcune sue liriche in cui si parla 

di incomunicabilità, desiderio di morte e di 

potenza, desiderio di libertà dalle regole e 

costrizioni del vivere civile. Precocissima nello 

scrivere, la sua natura perfezionista e ambiziosa 

la indusse a mostrare le sue poesie solo nella 

cerchia di conoscenti e amici, sollecitando il 

parere di insigni letterati dell'epoca, con i quali 

manteneva corrispondenza. Nonostante tenesse 

molto alla propria fama di poetessa, l'ambizione 

primaria di Aganoor, come indicano sue lettere ad 

amici di famiglia, era quella di operare nella 

società sfruttando il ruolo di primo piano che le 

davano le sue origini prestigiose: sentì quindi la 

necessità di cercare un matrimonio che le desse 

l'opportunità di sfruttare al meglio le sue doti di 

intelligenza e capacità relazionali, che aveva 

sempre dimostrato nei salotti della sua cerchia di 

amici e conoscenti. Il 28 novembre 1901 sposò a 

Napoli il nobile deputato Guido Pompilj, cui la 

legava un fortissimo legame di affetto, nato anche 

dalla sua ammirazione per questo brillante uomo 

politico. Per quanto riguarda le sue opere, esiste 

un'edizione completa ma ormai molto datata, 

contenente tutta la sua produzione, comprese 

delle rime sparse. L'edizione contiene anche 

un'introduzione che parla per accenni della sua 

vita e delle sue poesie. (cfr.Wikipedia). Per quanto 

riguarda le sue opere, esiste un'edizione completa 

ma ormai molto datata, contenente tutta la sua 

produzione, comprese delle rime sparse. 

L'edizione contiene anche un'introduzione che 

parla per accenni della sua vita e delle sue 

poesie. (cfr.Wikipedia) 
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Biografia Guglielmo Marconi 
 

 

Il marchese Guglielmo Marconi (Bologna, 25 aprile 1874 – Roma, 20 luglio 1937) è stato un fisico e 

inventore italiano. È conosciuto per aver sviluppato per primo un efficace sistema di comunicazione con 

telegrafia senza fili via onde radio che ottenne una notevole diffusione: evoluzioni di tale sistema portarono 

allo sviluppo dei moderni metodi di telecomunicazione come la televisione, la radio, e in generale tutti i sistemi 

che utilizzano le comunicazioni senza fili. (cfr.Wikipedia) 
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