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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio (estratto) 

 

Territorio e capitale sociale 

La nostra scuola si colloca in un territorio ricco, con servizi nel complesso efficienti e con una rete 

economico-produttiva sviluppata e di eccellenza, con un tasso di disoccupazione contenuto, sebbene anche 

qui, come altrove, gli effetti della crisi economica in conseguenza della pandemia di COVID-19 hanno eroso 

parte della stabilità che contraddistingueva il nostro territorio. Il terzo settore ha retto piuttosto bene le 

tensioni esercitate dalla crisi economica, anche se da un lato la riduzione del numero dei volontari e dall'altro 

l'aumento delle richieste e dei bisogni stanno rendendo più complesso il mantenimento degli standard 

consueti. Più in generale, le istituzioni, le imprese, il "sociale" rappresentano una grande opportunità di 

collaborazione e di arricchimento, e hanno sempre garantito un alto livello di collaborazione, consentendo 

alla scuola di firmare protocolli condivisi per combattere la dispersione scolastica, per sostenere azioni 

specifiche per studenti con difficoltà (DSA, 104, BES, integrazione scolastica, ecc.) o per sperimentare 

strategie didattiche innovative. 

 

Approfondimento: la nostra storia  

Le nostre scuole sono tra le più antiche istituzioni educative della città, dato che la loro fondazione risale 

alla seconda metà del Settecento, in virtù dell’opera delle Maestre Luigine. Lo stesso ordine delle Maestre 

Luigine sorse a Parma nel 1755 per opera dell'umile cittadina parmense Rosa Orzi e del Padre domenicano 

Giuseppe Eugenio Porta, filosofo, dottore in teologia morale all’Università di Parma. Nel 1779, per volere dei 

fondatori, l’istituzione “Conservatorio delle Luigine” si trasforma in una scuola che forma Maestre votate 

all’istruzione e all’educazione. Sorge, così, in Parma la prima scuola pubblica per le fanciulle del popolo e la 

prima scuola magistrale. In seguito le Maestre Luigine fondano altri ordini di scuola occupandosi 

dell’istruzione e della formazione della persona dalla sua infanzia al conseguimento del diploma, adeguandosi 

via via all’evoluzione della legislazione scolastica e alle nuove esigenze. 

ll 19 marzo 2013 le Mestre Luigine si fondono con la Congregazione delle Suore Domenicane della Beata 

Imelda che rivolgono la propria missione educativa a tutte le fasce d’età, dai 3 ai 19 anni, gestendo, nella 

nuova sede di Via Brigate Julia 2/a, inaugurata nel maggio 2007, la Scuola primaria “Santa Rosa”, la Scuola 

secondaria di primo grado “P.G.E. Porta” e il Liceo della Comunicazione “P.G.E. Porta”, e, a pochi metri di 

distanza, in via Picedi Benettini 11, la Scuola dell’infanzia “Santa Rosa”. Nel 2011, in seguito alla riforma del 

Licei, il Liceo sperimentale della Comunicazione (con tre differenti indirizzi: sociale, sportivo e beni culturali) 

diventa Liceo delle Scienze umane. 

La gestione della Congregazione delle Suore Domenicane della Beata Imelda prosegue fino al 31 agosto 

del 2018: dal primo settembre di quell'anno le Suore cedono l’Istituto a Proges Educa, un’impresa sociale che 

nasce dalla Cooperativa sociale PROGES di Parma appositamente per prendere in carico le scuole dell’Istituto 

e proseguire nell’attività educativa iniziata alla fine del Settecento. Con il cambio di gestione, cambiano anche 

i nomi delle scuole: infanzia, primaria e scuola secondaria di primo grado diventano l’Istituto comprensivo 

“Mario Lodi”, mentre il Liceo delle Scienze umane viene intitolato ad “Adriano Olivetti”. Tutto il resto rimane 

invariato, principi ispiratori, identità della scuola, linea educativa e orientamento cattolico. In questo 

contesto, si inserisce il progetto innovativo del Liceo Steam International, autorizzato dal Ministero 

all'apertura di una prima classe che ha avviato le proprie attività nel settembre de 2021.  



 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Laboratori Con connessione a Internet 7 

Disegno 1 

Robotica/Ingegneria 1 

Multimediale 2 

Musica 1 

Scienze 2 

Biblioteche Classica 2 

Aule Magna 2 

Strutture sportive Campo da calcetto 1 

Palestra 1 

Parco della Scuola dell’infanzia 1 

Servizi Mensa 1 

Attrezzature multimediali Pc e tablet presenti nei laboratori 4 

LIM e Smart TV presenti nei laboratori 2 

Lavagne Touch Screen presenti nelle aule 14 

Proiettori 2 

Oltre alle risorse strutturali descritte, si segnala che ogni aula è dotata di un PC portatile connesso alla 

rete wi-fi della scuola (14 PC) e che anche in ogni sala insegnanti c'è una postazione fissa a disposizione dei 

docenti; inoltre la scuola è dotata di 14 pc fissi che vengono allestiti specificamente per lo svolgimento delle 

prove INVALSI, due casse portatili con relativi microfoni per amplificazioni di ampia portata e un televisore 

connesso alla rete situato nella sala riunioni. Al momento non si rilevano necessità particolari, dal momento 

che la dotazione strutturale della scuola è più che sufficiente rispetto ai bisogni. Un ulteriore 

approfondimento relativo agli ambienti di apprendimento, potrebbe però suggerire necessità nuove. 

 

RISORSE PROFESSIONALI  

Personale docente 42 

Personale ATA 8 

 

Le caratteristiche del plesso, nel quale sono collocate, oltre al Liceo, anche la scuola Primaria e la scuola 

Secondaria di primo grado, vedono un unico nucleo di personale ATA che concorre in un’azione armonica 

alle realizzazione delle varie funzioni assegnate; al momento il personale non docente è composto da quattro 

collaboratrici, due segretarie addette all’amministrazione e alla segreteria studenti, un manutentore, nel 

plesso dove ha sede la scuola dell'infanzia, oltre al personale docente, opera anche una segretaria. 

Gli uffici amministrativi che fanno capo all'Ente gestore, così come la struttura tecnica e quella legale, 

compongono la tecnostruttura necessaria che rende completa ed efficiente, ed allo stesso tempo snella la 

"macchina" organizzativa dell'Istituto. 

Per quanto riguarda la componente docente, occorre precisare che, in ragione dei completamenti del 

monte ore, alcuni docenti lavorano in più scuole afferenti all'Istituto principale, e questo elemento, oltre a 

permettere di attivare Collegi docenti unitari delle due scuole secondarie, rende in diversi casi difficile 

operare una netta separazione negli organici. Nella scuola dell'infanzia lavorano sette insegnanti (quattro 

maestre titolari e tre assistenti), nella scuola primaria dieci (cinque maestre prevalenti, un tecnico di lingua 



 

inglese e quattro docenti di sostegno) e nelle scuole secondarie tredici professori, mentre due professori e 

un docente di sostegno lavorano su più tipologie di scuole. 

Oltre al personale docente, collabora con la scuola un educatore professionale - dipendente diretto 

dell'Ente gestore - che si occupa delle attività di studio assistito pomeridiane qualificandone l’attività. 

Le dimensioni della scuola fanno sì che il nostro corpo docente sia costituito come un gruppo di lavoro 

coeso e collaborativo che unitamente alla scelta di lavorare in questo istituto, rende le motivazioni 

all'insegnamento e all'impegno personale molto alte. 

Anche la composizione anagrafica del corpo docente (giovane) è oggi un vantaggio competitivo perché 

porta i docenti ad una ricerca di occasioni di formazione continua ed è evidente la disponibilità a progettare 

attività di arricchimento dell'offerta formativa anche con forme innovative. Le politiche retributive dell’ente 

Gestore, in linea con le disposizioni e l’applicazione piena dei contratti collettivi di lavoro, oltre ad un clima 

aziendale improntato alla responsabilizzazione e attribuzione di compiti e funzioni ben precisi, concorrono a 

fare fronte ad un elemento “critico” rispetto alla retribuzione dei colleghi statali e al desiderio di una stabilità 

contrattuale. Queste due condizioni limitano in parte il fisiologico "turn over" e migrazione verso il posto di 

ruolo nella scuola statale. 

L’organizzazione del lavoro nell’Istituto è caratterizzato da una ampia flessibilità e da una disponibilità 

alla progettazione che possono generare alcune “fatiche gestionali” come la copertura di assenze di colleghi 

o il mantenimento di attività di recupero e potenziamento, ma sono comunque ritenute dal corpo docente 

come funzioni e attività altamente caratterizzanti la qualità dell’offerta. 

 

SINTESI DELL’ORGANICO A.S. 2021.2022 

DIRIGENZA DELL’ISTITUTO 

Ruolo Contratto Monte Ore 

Presidente Ente Gestore   

Vicepresidente Ente Gestore   

Membro CDA Ente Gestore   

Membro CDA Ente Gestore   

Preside/Coordinatore didattico Tempo Indeterminato Tempo pieno 

CORPO INSEGNANTE 

Ruolo Contratto Monte Ore 

Maestra Prevalente 1 Tempo indeterminato Tempo pieno 

Maestra Prevalente 2 Tempo indeterminato Tempo pieno 
Maestra Prevalente 3 Tempo determinato Tempo pieno 
Maestra Prevalente 4 Tempo determinato Tempo pieno 
Assistente 1 Tempo indeterminato Tempo pieno 
Assistente 2 Tempo indeterminato Tempo pieno 
Assistente 3 Tempo determinato Tempo pieno 
Assistente 4 Tempo determinato Tempo pieno 

Ruolo Contratto Monte Ore 

Maestra Prevalente 1 Tempo indeterminato Tempo pieno 

Maestra Prevalente 2 Tempo indeterminato Tempo pieno 
Maestra Prevalente 3 Tempo indeterminato Tempo pieno 
Maestra Prevalente 4 Tempo indeterminato Tempo pieno 
Maestra Prevalente 5 Tempo indeterminato Tempo pieno 
Docente di sostegno 1 Tempo determinato Tempo parziale 

Docente di sostegno 2 Tempo determinato Tempo parziale 



 

Docente di sostegno 3 Tempo determinato Tempo parziale 

Docente di sostegno 4 Tempo determinato Tempo parziale 

Tecnico per la lingua inglese Tempo determinato Tempo parziale 

Ruolo Contratto Monte Ore 

Docente di Materie letterarie Tempo indeterminato Tempo Pieno 

Docente di Materie letterarie 2 Tempo determinato Tempo parziale 

Docente di Italiano e Latino Tempo indeterminato Tempo Pieno 

Docente di Italiano e Latino 2 Tempo indeterminato Tempo Pieno 

Docente di Matematica Tempo indeterminato Tempo Parziale 

Docente di Matematica 2 Tempo determinato Tempo parziale 

Docente di Matematica e Fisica Tempo indeterminato Tempo Pieno 

Docente di Scienze Naturali Tempo indeterminato Tempo Parziale 

Docente di Scienze Naturali 2 Tempo determinato Tempo parziale 

Docente di Inglese Tempo determinato Tempo Pieno 

Docente di Inglese 2 Tempo determinato Tempo parziale 

Docente di Spagnolo Tempo indeterminato Tempo Parziale 

Lettrice di Spagnolo Tempo determinato Tempo parziale 

Docente di Arte e Immagine, 
Storia dell’arte  

Tempo indeterminato Tempo parziale 

Docente di e Tecnologia Tempo determinato Tempo parziale 

Docente di Musica Tempo determinato Tempo parziale 

Docente di Tecnologia/Robotica Tempo determinato Tempo parziale 

Docente di Scienze Umane Tempo determinato Tempo Parziale 

Docente di Filosofia e Storia Tempo indeterminato Tempo Parziale 

Docente di Religione Volontario Tempo Parziale 

Docente di religione 2 Volontario Tempo parziale 

Ruolo Contratto Monte Ore 

Docente di Scienze Motorie Tempo indeterminato Tempo Pieno 

Docente di Scienze Motorie 2 Tempo determinato Tempo parziale 

Docente di Musica 2 Tempo determinato Tempo Pieno 

Ruolo Contratto Monte Ore 

Segretaria 1 Tempo indeterminato Tempo Pieno 

Segretaria 2 Tempo indeterminato Tempo Pieno 

Segretaria 3 Tempo indeterminato Tempo Pieno 

Manutentore Tempo indeterminato Tempo Pieno 

Collaboratrice 1 Tempo indeterminato Tempo Pieno 

Collaboratrice 2 Tempo indeterminato Tempo Pieno 

Collaboratrice 3 Tempo indeterminato Tempo Pieno 

Collaboratrice 4 Tempo indeterminato Tempo Parziale 

 

  



 

LE SCELTE STRATEGICHE 

Priorità desunte dal RAV (estratto) 

 

Aspetti generali 

Per quanto riguarda lo stile educativo e il progetto di fondo l’Istituto comprensivo ha caratteristiche 

simili a quelle del Liceo. Dopo qualche anno nel quale abbiamo osservato una crisi delle iscrizioni (specie nella 

scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado), nell’ultimo periodo l’andamento complessivo sta 

registrando una significativa ripresa, per quanto sarebbe comunque necessario garantire un maggiore 

passaggio da una scuola all’altra del nostro Istituto. In sintesi, gli elementi che vengono maggiormente 

riconosciuti all’Istituto comprensivo Mario Lodi sono: 

a) un’alta qualità della didattica (riscontrata nella varietà di interventi rivolti ai bambini della scuola 

dell'infanzia intorno ai perni della psicomotricità e della pedagogia attraverso l'arte, negli esiti delle prove 

standardizzate sia della scuola primaria sia della scuola secondaria di secondo grado, nei risultati degli esami 

finali del primo ciclo e attraverso i feedback dei percorsi intrapresi dai nostri studenti iscritti in altri istituti e 

nell'alto tasso di innovazione che caratterizza l'azione didattica della scuola secondaria di primo grado); 

b) l’attenzione alla persona; 

c) la capacità di includere e di integrare in linea con la storia di questa scuola. 

 

Obiettivi formativi prioritari 

 

Aspetti generali 

Gli obiettivi formativi prioritari dell’Istituto comprensivo sono: 

1) insistere sullo sviluppo delle competenze logico-matematiche, ampliando l’arco temporale di 

riferimento e organizzando un progetto che parta dalla scuola primaria e arrivi fino al termine del percorso; 

2) avviare un progetto di potenziamento linguistico sull’italiano analogo a quello previsto per le 

competenze logico-matematiche; 

3) affinare le competenze linguistiche in inglese, prevedendo una maggiore interazione tra scuola 

primaria e scuola secondaria di primo grado, attivando percorsi di CLIL fin dalla scuola primaria, introducendo 

la figura del lettore madrelingua per la scuola secondaria di primo grado e mantenendo l'insegnante 

specialista madrelingua per la scuola primaria; 

4) avviare percorsi di approfondimento delle discipline artistiche (grafica, musica, grafica digitale) specie 

nelle ore pomeridiane con laboratori specifici; 

5) potenziare le attività del Centro sportivo scolastico per sviluppare le competenze motorie e la 

promozione della pratica sportiva; 6) introdurre dalla scuola primaria e in modo via via più pervasivo nella 

scuola secondaria di primo grado attività didattiche organizzate sulla base della metodologia STEAM, quindi 

improntate alla laboratorialità e all'esperienzialità e al dialogo tra le diverse aree disciplinari. In generale, il 

percorso-cornice nel quale l’Istituto si muoverà nei prossimi anni è proprio quello dello sviluppo delle 

competenze trasversali, e, in questo senso, la progettazione e la realizzazione di ambienti innovativi di 

apprendimento sarà uno strumento cardine. 

 



 

Preso atto del miglioramento nel campo delle competenze logico-matematiche, effetto di un 

progetto/percorso che ha visto impegnato il Collegio docenti nell'ultimo triennio, ora la sfida dovrà essere 

quella di migliorare l'aspetto linguistico che, anche alla luce degli esiti delle prove standardizzate, appare 

ancora deficitario: riteniamo, infatti che solo partendo dal consolidamento di questo tipo di competenze si 

possa davvero costruire un'offerta formativa di eccellenza. All'eccellenza negli apprendimenti e nelle 

competenze, occorre poi aggiungere anche l'aspetto dell'educazione alla cittadinanza responsabile e 

all'omologo sviluppo delle competenze sociali, peculiari dell'indirizzo della nostra scuola: del resto, il profilo 

in uscita del Liceo delle Scienze umane dovrebbe proprio corrispondere a quello di uno studente in grado di 

leggere il proprio tempo con occhio critico e sgombro da pregiudizi, aperto all'altro e alla diversità, in grado 

di risolvere problemi, sapendoli osservare nella loro complessità. Per raggiungere questo scopo, riteniamo 

che sia fondamentale percorrere due direttrici di sviluppo e progettualità: da un lato la direttrice di una 

didattica il più possibile personalizzata (sia come potenziamento sia come recupero), che faccia uso di 

tecniche didattiche attive e stimolanti; e dall'altro la direttrice di attività laboratoriali finalizzate 

all'esecuzione di prove di realtà (e che non escludano, oltre alle competenze in campo pedagogico e 

psicologico, le tecniche artistiche unite a quelle delle nuove tecnologie), in collaborazione con il territorio e 

considerando le sue richieste, così da attivare progetti di alternanza scuola-lavoro davvero coerenti con 

l'indirizzo scolastico e allo stesso tempo utili alla formazione  degli studenti e alle aspettative delle realtà 

produttive e sociali del territorio. 

 

Obiettivi formativi individuati dalla scuola 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 

Content language integrated learning 

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza 

dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'autoimprenditorialità 

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

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

5) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini 

6) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del 

diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

7) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai 

legami con il mondo del lavoro 

8) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

9) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione 

dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee 

di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 



 

10) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese 

11) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte 

orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 

2009, n. 89 

12) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

13) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti 

14) definizione di un sistema di orientamento. 

 

 

Piano di miglioramento 

 

Sviluppo delle competenze trasversali: Costruiamo una testa ben fatta 

Il percorso intende suggerire una visione integrata delle azioni della scuola, con l'obiettivo di migliorare 

e consolidare le competenze trasversali acquisite dagli studenti: in primis quelle linguistiche e quelle logico-

matematiche, attraverso laboratori specifici di approfondimento; per agevolare il percorso di acquisizione e 

consolidamento, si intende innanzitutto migliorare e rendere più proficuo il tempo scuola, lavorando sul 

perfezionamento del metodo di studio per mezzo di un'organizzazione oraria razionale e funzionale alla 

sedimentazione delle conoscenze e, nel caso del liceo, rinnovando radicalmente l'esperienza di alternanza 

scuola-lavoro. Inoltre si ritiene necessario promuovere una verifica continua e costante dei risultati attesi, 

verifica nella quale dovranno essere coinvolti tutti gli attori della Comunità educante: Consigli di classe, 

Collegio docenti, Consiglio di Istituto e famiglie, Comitato scientifico ed Ente gestore, anche attraverso la 

collaborazione con istituzioni e enti di ricerca. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 

1.1. Organizzare corsi finalizzati all'acquisizione di certificazioni di competenze di ambito sociale e 

culturale rilasciate da enti certificatori esterni 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO  

1.1.1.  [Competenze chiave europee] Sviluppo delle competenze trasversali negli studenti di tutti gli 

ordini di scuola 

1.1.2. [Competenze chiave europee] Valutare in modo oggettivo e frequente le competenze acquisite 

1.2. Progettare e realizzare un percorso di sviluppo e potenziamento delle abilità linguistiche (italiano) e 

proseguire in quello delle abilità logico-matematiche  

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

1.2.1. [Risultati scolastici] Miglioramento degli esiti dell'Esame di Stato del primo ciclo 

1.2.2.  [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Miglioramento degli esiti delle prove 

standardizzate per tutti gli ordini di scuola del primo ciclo di istruzione 

1.2.3. [Competenze chiave europee] Sviluppo delle competenze trasversali negli studenti di tutti gli 

ordini di scuola 



 

1.3. Realizzare almeno un progetto interdisciplinare all'anno per classe, servendosi della compresenza di 

più docenti nella stessa ora 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

1.3.1. [Risultati scolastici] Miglioramento degli esiti dell'Esame di Stato del primo ciclo 

1.3.2. [Competenze chiave europee] Sviluppo delle competenze trasversali negli studenti di tutti gli 

ordini di scuola 

1.4. Attivare unità didattiche all'interno di più vasti moduli di apprendimento imperniate sull'utilizzo della 

metodologia STEAM: laboratorio, primato dell'esperienza diretta, interdisciplinarietà, CLIL 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

1.4.1. [Risultati scolastici] Miglioramento degli esiti dell'Esame di Stato del secondo ciclo 

1.4.2. [Risultati scolastici] Miglioramento degli esiti dell'Esame di Stato del primo ciclo 

1.4.3. [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Miglioramento degli esiti delle prove 

standardizzate per il liceo 

1.4.4. [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Miglioramento degli esiti delle prove 

standardizzate per tutti gli ordini di scuola del primo ciclo di istruzione 

1.4.5. [Competenze chiave europee] Sviluppo delle competenze trasversali negli studenti di tutti gli 

ordini di scuola 

1.4.6. [Competenze chiave europee] Valutare in modo oggettivo e frequente le competenze acquisite 

1.4.7. [Risultati a distanza] Monitorare gli esiti dei risultati a distanza dei diplomati del nostro Liceo 

1.4.8. [Risultati a distanza] Monitorare gli esiti dei risultati a distanza degli studenti che escono dal 

percorso del nostro primo ciclo di istruzione 

2. Ambiente di apprendimento 

2.1. Promuovere, in maniera condivisa, la progettazione e la realizzazione di ambienti di apprendimento 

innovativi, attraverso il coinvolgimento attivo degli studenti e attraverso la partnership con Regione 

e Comune nell'ambito del Progetto POFSE 2014-2020 - Azione 3 "Sistema della parità di genere" 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

2.1.1. [Risultati scolastici] Miglioramento degli esiti dell'Esame di Stato del secondo ciclo 

2.1.2. [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Miglioramento degli esiti delle prove 

standardizzate per tutti gli ordini di scuola del primo ciclo di istruzione 

2.1.3. [Competenze chiave europee] Sviluppo delle competenze trasversali negli studenti di tutti gli 

ordini di scuola 

3. Inclusione e differenziazione 

3.1. Organizzare interventi di recupero e potenziamento in orario curricolare ed extracurricolare con 

attività differenziate nelle classi, attraverso la compresenza di più docenti nella stessa ora e 

attraverso la modalità delle lezioni a classi parallele 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

3.1.1. [Risultati scolastici] Miglioramento degli esiti dell'Esame di Stato del primo ciclo 

3.1.2. Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Miglioramento degli esiti delle prove 

standardizzate per tutti gli ordini di scuola del primo ciclo di istruzione  

4. Continuità e orientamento 

4.1. Costituire un nucleo di lavoro con competenze specifiche relative all'orientamento in entrata e in 

uscita  

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

4.1.1. [Risultati a distanza] Monitorare gli esiti dei risultati a distanza dei diplomati del nostro Liceo 

4.1.2. [Risultati a distanza] Monitorare gli esiti dei risultati a distanza degli studenti che escono dal 

percorso del nostro primo ciclo di istruzione 



 

4.2. Aumentare il numero di passaggi tra un ordine di scuola e l'altro all'interno dell'Istituto di almeno il 

10% complessivo 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

4.2.1. [Risultati scolastici] Miglioramento degli esiti dell'Esame di Stato del primo ciclo 

4.2.2. [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Miglioramento degli esiti delle prove 

standardizzate per tutti gli ordini di scuola del primo ciclo di istruzione 

4.2.3. [Risultati a distanza] Monitorare gli esiti dei risultati a distanza degli studenti che escono dal 

percorso del nostro primo ciclo di istruzione 

5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

5.1. Organizzare l'orario curricolare in modo da garantire il più possibile lezioni di una singola disciplina 

in due ore/unità orarie seguenti l'una all'altra  

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

5.1.1. [Risultati scolastici] Miglioramento degli esiti dell'Esame di Stato del secondo ciclo 

5.1.2. [Risultati scolastici] Miglioramento degli esiti dell'Esame di Stato del primo ciclo 

5.1.3. [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Miglioramento degli esiti delle prove 

standardizzate per il liceo 

5.1.4. [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Miglioramento degli esiti delle prove 

standardizzate per tutti gli ordini di scuola del primo ciclo di istruzione 

5.1.5. [Competenze chiave europee] Sviluppo delle competenze trasversali negli studenti di tutti gli 

ordini di scuola 

6. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

6.1. Prevedere un monitoraggio costante dei risultati da parte del Consiglio di Istituto e forme di 

rendicontazione sociale da parte dell'Ente gestore, anche in virtù delle collaborazioni avviate tra 

questo e le istituzioni e gli enti di ricerca del territorio 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

6.1.1. [Competenze chiave europee] Valutare in modo oggettivo e frequente le competenze acquisite 

6.1.2. [Risultati a distanza] Monitorare gli esiti dei risultati a distanza dei diplomati del nostro Liceo 

6.1.3. [Risultati a distanza] Monitorare gli esiti dei risultati a distanza degli studenti che escono dal 

percorso del nostro primo ciclo di istruzione 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO 

A. Progetti interdisciplinari di potenziamento delle competenze linguistiche e logiche (anche 

attraverso la realizzazione di ambienti innovativi di apprendimento). 

Risultati Attesi: Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate e degli esiti degli esami di Stato 

B. Riorganizzazione dell’orario curricolare (didattica innovativa e prove di realtà). 

Risultati Attesi: Miglioramento del metodo di studio, miglioramento dei risultati scolastici, 

miglioramento dei risultati delle prove standardizzate, razionalizzazione dell'orario curricolare 

C. Attività a classi parallele e per fasce di livello e verifiche comuni a classi parallele. 

Risultati Attesi: Rendere più efficienti gli interventi di recupero e potenziamento, ridurre le differenze 

nei risultati ottenuti da classe a classe, monitorare in itinere l'efficacia dell'azione didattica). 

 

  



 

 

Principali elementi di innovazione 

 

Sintesi delle principali caratteristiche innovative 

Per l'intero Istituto attraverso il progetto principale volto a organizzare ambienti innovativi di 

apprendimento, sarà coinvolto nella realizzazione di progetti interdisciplinari in orario curricolare ed 

extracurricolare di sviluppo delle competenze linguistiche e logiche in forma coordinata e progressiva dai 

primi anni della scuola del primo ciclo per arrivare fino al liceo; e nella la riorganizzazione dell'orario 

curricolare per incentivare pratiche didattiche innovative, basate su prove di realtà, attività di interazione 

(cooperative learning, peer education, didattica enattiva, eccetera). 

 

AREE DI INNOVAZIONE 

Pratiche di insegnamento e apprendimento 

Organizzazione dell'orario curricolare nella scuola secondaria così da prevedere lezioni della durata di due 

unità orarie (il più possibile tenute in compresenza), con ricadute sulla diversificazione delle strategie 

didattiche e sull'applicazione di metodi attivi; inoltre si prevede l'aggiunta di ore pomeridiane tenute in 

collaborazione con enti esterni per poter realizzare compiti di realtà a classi aperte, attività utili - per la fascia 

del Liceo - anche ai fini dell'esperienza di alternanza scuola-lavoro. 

 

Introduzione della metodologia STEAM fin dalla scuola primaria: aumento delle unità didattiche 

organizzate entro moduli di apprendimento più ampie incentrate sulla metodologia STEAM, ovvero didattica 

interdisciplinare, basata sul superamento delle barriere tra discipline scientifiche e umanistiche, sul 

potenziamento del metodo scientifico, degli aspetti laboratoriali, esperienziali, empirici e dei relativi 

strumenti di verifica e valutazione e sistematico ricorso a lezioni in CLIL (Content and Language Integrated 

Learning). 

 

Contenuti e curricoli 

Progettazione di ambienti di apprendimento innovativi 

 

Organizzazione di prove di realtà con la codificazione di griglie valutative apposite 

 

Spazi e infrastrutture 

Partecipazione al Progetto di rete per la realizzazione di ambienti innovativi di apprendimento (POFSE 

2014-2020, del. di Giunta regionale 1338 del 2/8/2018 - Azione 3 - "Sistema della parità di genere") 

 

  



 

OFFERTA FORMATIVA 

Traguardi attesi in uscita 

Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini 
di identità, autonomia, competenza, cittadinanza 

- Il bambino: 

- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d'animo propri 

e altrui; 

- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 

progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 

- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, percependone 

le reazioni ed i cambiamenti; 

- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha 

iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici; 

- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali; 

- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza; 

- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità 

di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana; 

- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel 

mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie; 

- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni 

problematiche di vita quotidiana; 

- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati 

e li documenta; 

- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, 

esperienze. 

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

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

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

autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la 

propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, 

utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i 

sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole 

condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni 

e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostra una 

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

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

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

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

europea. Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le sue 

conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di 

verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero 



 

razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 

spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 

osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa 

con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 

distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica 

e per interagire con soggetti diversi nel mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è 

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

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

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

pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e 

non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di 

solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di 

iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 

chi lo chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori 

ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

 

 

Insegnamenti e quadri orari 

Scuola dell’infanzia 

Curricolo settimanale di 40 ore (dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 16,00) 

 

 

Scuola primaria 

Discipline Classi I e II Classi III, IV 

e V 

Orario classi I e II Orario 

Classi III, IV e V 

Italiano 

24 h 

assegnate 

alla maestra 

“prevalente” 

23 h 

assegnate 

alla maestra 

“prevalente” 

Lun:  8,15-12,15 8,15-12,30 

Storia 14,00-16,00 14,00-16,00 

Geografia Mar. 8,15-12,15 8,15-12,30 

Matematica 14,00-16,00 14,00-16,00 

Scienze naturali 
Merc 8,15-12,15 8,15-12,30 

14,00-16,00 14,00-16,00 

Arte e immagine Giov. 8,15-12,15 8,15-12,30 

Tecnologia 14,00-16,00 14,00-16,00 

Religione Ven. 8,15-12,15 8,15-12,30 

Inglese* 2 h 3 h Il venerdì pomeriggio si svolgono attività 
opzionali, in continuità con la scuola 
secondaria di primo grado: Arte e immagine, 
Scienze naturali e Inglese 

Musica 2 h 2 h 

Educazione motoria 2 h. 2 h 

Totale ore settimanali 30 h 30 h.   

* docente specializzato madrelingua 

 

 



 

Scuola secondaria di primo grado 

Discipline Ore settimanali Ore all’anno 

Italiano 6 198 

Storia e geografia 4 132 

Matematica 4 132 

Scienze naturali 2 66 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Spagnolo 2 66 

Arte e immagine 2 66 

Scienze motorie e sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione 1 33 

Educazione civica --- 33 

Totale 30  

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

In coerenza con quanto stabilito dalla Legge n. 92 del 20 agosto 2019 e dalle relative linee guida, il monte 

ore previsto per ogni anno di corso in riferimento all'insegnamento trasversale di educazione civica è di 33 

ore annuali. Tale monte ore costituisce in realtà una soglia minima, garantita dal docente titolare del 

coordinamento di questo insegnamento, ma dal momento che la disciplina in questione si configura come 

materia trasversale a tutte le altre, è prevedibile ipotizzare che il tempo dedicato dai docenti 

all'insegnamento di educazione civica (declinata negli argomenti di Costituzione - diritto nazionale e 

internazionale, legalità e solidarietà; Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio; e Cittadinanza digitale) sarà di gran lunga superiore alla soglia minima indicata, 

presumibilmente intorno alle 70 ore complessive all'anno. 

 

APPROFONDIMENTI 

Per l'Istituto comprensivo l'obiettivo è quello di confermare l'impianto attuale, sebbene con alcune 

significative novità. La scuola dell'infanzia rimane con le quattro sezioni organizzate secondo due sistemi 

differenti: tre con bambini di età omogenea (una classe di 3 anni, una di 4 e una di 5) e una con bambini di 

età mista (3, 4, 5 anni). L'orario scolastico rimane dalle 8,00 alle 16,00 (con tre possibilità di uscita) e un 

prolungamento con la presenza di un educatore fino alle 18,00. La scuola primaria  rimane strutturata con 

un orario di 30 ore settimanali, con l'impianto della maestra "prevalente" (che svolge 23 delle 30 ore nei 

primi due anni e 22 dalla terza alla quinta), coadiuvata da una equipe di docenti specializzati: educazione 

motoria (2 ore settimanali), inglese (con maestra/o madrelingua a due ore settimanali in prima e seconda e 

tre ore dalla terza), musica (due ore settimanali)  e religione (un'ora settimanale); le 30 ore settimanali sono 

scandite su quattro giornate di lavoro dalle 8,15 alle 16,00 (con pausa pranzo e ricreazioni) e una dalle 8,15 

alle 12,45: in tale giornata è possibile tuttavia un ulteriore rientro dalle 14,00 alle 16,00 durante il quale 

svolgere attività laboratoriali, di approfondimento disciplinare (in particolare di lingua inglese in quarta e 

quinta), di potenziamento e recupero e di continuità con la scuola secondaria di primo grado. La scuola 

secondaria di primo grado rimarrà strutturata sulle 30 ore settimanali divise in 5 giorni lavorativi con lezioni 

dalle 8,00 alle 13,30. Al pomeriggio è attivo tutti i giorni dalle 14,00 alle 16,00 un servizio di doposcuola/studio 

assistito, mentre periodicamente si organizzano, sempre nella fascia oraria pomeridiana attività laboratoriali, 

di approfondimento disciplinare, di potenziamento e recupero. Nella scuola secondaria di primo grado, poi, 



 

saranno introdotte alcune novità nell'organizzazione didattica: delle tre ore curricolari di inglese, una sarà 

tenuta da una docente madrelingua con il compito specifico di lavorare con gli studenti sulla conversazione; 

la cattedra di matematica e scienze sarà divisa, assegnando a un docente specialista di matematica e a uno 

specialista di scienze i rispettivi incarichi. Per la scuola primaria e secondaria di primo grado sono previste 

attività integrative pomeridiane gestite da specialisti/collaboratori esterni dalle 16,00 alle 18,00. 

  



 

 

Curricolo d’Istituto 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

CURRICOLO DI SCUOLA 

La scuola dell’infanzia accoglie, stimola la curiosità, l’esplorazione e le domande, valorizza le proposte, 
progetta occasioni di apprendimento attraverso l’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed 
errori, guida l’organizzazione di ciò che i bambini e le bambine vanno scoprendo. Educa alla comunicazione 
chiara ed efficace. Finalità educative generali Formare soggetti liberi, responsabili e partecipi alla vita della 
comunità locale, nazionale, internazionale. Promuovere lo sviluppo della personalità cognitiva, affettiva, 
morale e religiosa. Finalità educative specifiche (Indicazioni Nazionali 2012). Promuovere nei bambini e nelle 
bambine lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e delle prime esperienze di cittadinanza. 
Il raggiungimento delle finalità educative si concretizza nei campi di esperienza, cioè i vari ambiti del fare e 
dell’agire dei bambini e delle bambine, i settori di competenza degli specifici apprendimenti che si vanno 
intrecciando. I campi di esperienza vengono così definiti: Il sé e l’altro È il campo che considera le grandi 
domande, le riflessioni esistenziali e morali dei bambini e delle bambine, per promuovere la presa di 
coscienza della propria identità, delle diversità e delle regole essenziali alla vita sociale. Il corpo in movimento 
È il campo della corporeità e della motricità, nel quale si promuove la consapevolezza del proprio corpo come 
espressione della personalità, che permette ai bambini e alle bambine di entrare in relazione con sé, gli altri 
e il mondo circostante. Immagini, suoni, colori È il campo che considera tutte le varie forme di comunicazione 
e di espressione: la voce, il gesto, la drammatizzazione, la musica, la manipolazione e la trasformazione di 
materiali diversi per la conoscenza di sé e della realtà, educando al bello e all’arte. I discorsi e le parole È il 
campo che riguarda le capacità comunicative riferite al linguaggio orale e al primo contatto con la lingua 
scritta, alla riflessione al dialogo, al domandare per conoscere e capire all’ascolto per aprirsi ad altri punti di 
vista. La conoscenza del mondo È il campo che coinvolge in modo specifico le capacità di raggruppare, 
ordinare, quantificare, misurare, comprendere i fatti ed i fenomeni della realtà attraverso l’esplorazione, la 
scoperta e la prima sistemazione delle conoscenze sul mondo naturale. Accoglienza ed ambientamento 
All’inizio dell’anno scolastico le insegnanti predispongono un progetto accoglienza individualizzato per ogni 
bambino; tale progetto si prefigge di: dare significato all’incontro ed alla relazione tra famiglia e scuola; 
favorire la relazione tra bambini e bambine; comprendere le emozioni provate dai genitori, dai bambini e 
dalle bambine; rendere positiva l’esperienza di distacco dalla famiglia; creare per i genitori, per i bambini e 
le bambine un clima sereno e promuovere un senso di fiducia verso il nuovo ambiente e le persone che lo 
“abitano”. Le strategie metodologiche Il gioco come risorsa privilegiata di apprendimento e di relazione 
(individuale, collettivo, libero, organizzato, espressivo e cognitivo); L’esplorazione e la ricerca per permettere 
ai bambini e alle bambine di osservare, scoprire, confrontarsi, porsi interrogativi e costruire ipotesi, per 
aprirsi a nuove prospettive e competenze. La narrazione per creare contesti di comunicazione. La 
progettazione per coinvolgere i bambini e le bambine nei percorsi di apprendimento del fare e del pensare. 
La pluralità di relazione La mediazione didattica I laboratori per ri-elaborare gli apprendimenti, rafforzare la 
competenza e valorizzare il contesto. Il processo educativo Il processo educativo si rende dinamico 
attraverso: L’osservazione sistematica in attività e nel gioco libero. Durante i primi venti giorni di scuola 
l’osservazione è finalizzata alla formulazione delle ipotesi di lavoro, mentre quella effettuata in itinere è 
indispensabile ad individuare i bisogni, i desideri, le aspettative e le competenze di bambini e bambine; 
consentendo la verifica, la valutazione e l’eventuale riorganizzazione dei percorsi. La progettazione 
dell’attività. La progettazione, nelle sue linee generali, è pensata all’inizio di ogni anno scolastico, tenendo 
conto del progetto educativo della scuola, di quanto rilevato attraverso l’osservazione dei bambini e delle 
bambine, delle esigenze emergenti e di altri fattori contingenti. È una progettazione stabile nelle finalità 
educative, ma flessibile nei percorsi di esplorazione e conoscenza, in quanto pronta a cogliere le opportunità 
e le necessità che si evidenziano in corso d’anno. Progettare, ideare, costruire con i bambini e le bambine è 
importante perché siano coinvolti attivamente nei percorsi di apprendimento del fare e del pensare, 
condividendo l’elaborazione personale con il gruppo per confrontarla e costruire così riflessioni, ipotesi e 
verifiche. La verifica e la valutazione. La verifica e la valutazione vengono attuate in un processo interattivo: 



 

con i bambini e le bambine, tra le insegnanti e con i genitori. La documentazione L’itinerario che si compie 
nella scuola assume significato se viene rievocato, riesaminato, analizzato, ricostruito e socializzato; per 
questo si documentano i percorsi educativo-didattici dei bambini e delle bambine attraverso: esposizioni e 
raccolta degli elaborati personali o di gruppo che negli ambienti della scuola costituiscono una “mostra” 
permanente; fotografie; video-tape; registrazione e raccolta delle interazioni verbali. Altri documenti: 
Progetto Educativo; Progettazione Curricolare; Piano dell’Offerta Formativa (POF); Piano annuale per 
l’inclusione (PAI); Annotazioni delle osservazioni dei bambini e delle bambine; Registro di Sezione; Verbali 
dei Collegi Docenti e dei Consigli Genitori. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO DI SCUOLA 

La Scuola Primaria si propone lo sviluppo integrale della persona dell’alunno attraverso le seguenti finalità: 
Promuovere lo sviluppo ed il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle 
Indicazioni nazionali per la Scuola Primaria, in sintonia con le esigenze territoriali/locali. Favorire l’interazione 
formativa con la famiglia, quale sede primaria dell’educazione, e con la più vasta comunità sociale ed 
ecclesiale. Agevolare l’inserimento di alunni stranieri extracomunitari con progetti di recupero/sviluppo, 
garantendo l’interazione tra culture diverse; Promuovere, con riferimento a quanto previsto dalla legge n. 
104, un inserimento proficuo ed efficace di alunni portatori di altre abilità con progetti di integrazione 
rispettosi delle specifiche potenzialità. Favorire e promuovere percorsi didattici personalizzati per gli alunni 
con bisogni educativi speciali, così da garantire loro un pieno sviluppo delle proprie capacità e il 
raggiungimento delle competenze previste. Favorire un percorso formativo unitario attraverso collegamenti 
e sviluppo di percorsi didattici fra i tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria, Secondaria. Favorire la “qualità” 
del servizio scolastico con progetti organici e strutturati nel rispetto delle tappe evolutive degli alunni. 
Valorizzare le risorse culturali e ambientali offerte dal territorio e dalle strutture in esse operanti. Obiettivo 
finale pertanto è la formazione di “onesti cittadini e buoni cristiani”: capaci di pensare, perciò informati, 
critici, creativi, liberi; capaci di scegliere secondo priorità di valori e non per semplice interesse e di essere 
coerenti fino al sacrificio; rispettosi delle convinzioni e delle opinioni altrui; capaci di organizzare il proprio 
tempo e il proprio metodo di studio. In particolare, in ogni classe, la programmazione tende ad obiettivi 
mirati, raggiungibili e adeguati all’età e al campo di esperienza degli alunni. La realtà di ogni gruppo inoltre 
richiede spesso personalizzazioni che il Consiglio di classe definisce collegialmente. La Scuola Primaria si 
propone lo sviluppo integrale della persona dell’alunno attraverso le seguenti finalità: 

Promuovere lo sviluppo ed il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle 
Indicazioni nazionali per la Scuola Primaria, in sintonia con le esigenze territoriali/locali. 

Favorire l’interazione formativa con la famiglia, quale sede primaria dell’educazione, e con la più vasta 
comunità sociale ed ecclesiale. 

Agevolare l’inserimento di alunni stranieri extracomunitari con progetti di recupero/sviluppo, garantendo 
l’interazione tra culture diverse; 

Promuovere, con riferimento a quanto previsto dalla legge n. 104, un inserimento proficuo ed efficace di 
alunni portatori di altre abilità con progetti di integrazione rispettosi delle specifiche potenzialità. 

Favorire e promuovere percorsi didattici personalizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali, così 
da garantire loro un pieno sviluppo delle proprie capacità e il raggiungimento delle competenze previste. 

Favorire un percorso formativo unitario attraverso collegamenti e sviluppo di percorsi didattici fra i tre 
ordini di scuola: Infanzia, Primaria, Secondaria. 

Favorire la “qualità” del servizio scolastico con progetti organici e strutturati nel rispetto delle tappe 
evolutive degli alunni. 

Valorizzare le risorse culturali e ambientali offerte dal territorio e dalle strutture in esse operanti. 
Obiettivo finale pertanto è la formazione di “onesti cittadini e buoni cristiani”: capaci di pensare, perciò 

informati, critici, creativi, liberi; capaci di scegliere secondo priorità di valori e non per semplice interesse e 
di essere coerenti fino al sacrificio; rispettosi delle convinzioni e delle opinioni altrui; capaci di organizzare il 
proprio tempo e il proprio metodo di studio. In particolare, in ogni classe, la programmazione tende ad 
obiettivi mirati, raggiungibili e adeguati all’età e al campo di esperienza degli alunni. La realtà di ogni gruppo 
inoltre richiede spesso personalizzazioni che il Consiglio di classe definisce collegialmente. 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CURRICOLO DI SCUOLA 

La Scuola Secondaria di primo grado ha tra i suoi compiti principali: - consolidare le basi culturali acquisite 
nella Scuola primaria; - prevenire l’abbandono e la dispersione; - educare alla vita sociale; - orientare nelle 
scelte; - aiutare ad acquisire un metodo di lavoro; - collocare nel mondo; per questo si prefigge di facilitare 
l’apprendimento dei saperi di base che si realizza attraverso la progressiva acquisizione di contenuti, abilità 
e competenze. Per raggiungere questi obiettivi, il nostro Istituto ha da tempo fatto proprie ben precise scelte 
educative: l'azione didattica del nostro Istituto, ad esempio, pone al centro l'alunno come soggetto di 
educazione e di apprendimento, per cui ogni proposta di lavoro è adeguata alla realtà del preadolescente 
con le sue caratteristiche psicologiche ed intellettuali; mentre l'impostazione del lavoro deve rispondere ai 
seguenti criteri: Coordinamento e coerenza tra i vari insegnanti sia nella scelta di atteggiamenti e stili 
educativi comuni sia nell'organizzazione sinergica degli interventi e delle proposte disciplinari. Impostazione 
puntuale del lavoro didattico a partire dall'esame della situazione iniziale, definita in base a prove d'ingresso 
e osservazioni sistematiche. Eventuale suddivisione della classe in fasce di livello e organizzazione del 
curricolo prevedendo anche interventi mirati al sostegno, al recupero ed al potenziamento. Attenzione alla 
psicologia degli alunni per stimolare la curiosità e la motivazione ad apprendere. Puntuali e progressive 
indicazioni metodologiche per guidare alunne/i a elaborare un metodo efficace e acquisire autonomia 
Individualizzazione dell'insegnamento in relazione ad esigenze, caratteristiche e stili di apprendimento degli 
alunni. Rapporto educativo caratterizzato dal dialogo per sollecitare la responsabilità individuale degli alunni 
e per un coinvolgimento attivo di tutti i soggetti. Problematizzazione dei contenuti presentati come ambiti 
operativi per favorire l’acquisizione ed il consolidamento di competenze. Le attività didattiche Gli insegnanti, 
per acquisire una conoscenza degli alunni basata su elementi oggettivi di varia tipologia, e guidarli a 
conseguire gli obiettivi specifici e trasversali, mettono in atto: Attività di accoglienza Test di ingresso 
motivazionali e psicoattitudinali Prove oggettive disciplinari Colloqui iniziali con gli insegnanti della scuola 
primaria di provenienza. Laboratori creativo-espressivi (area linguistica, arte, tecnologia, musica, educazione 
motoria) Laboratori e percorsi sul metodo Attività di orientamento Laboratori di approfondimento 
psicologico, relazionale, motivazionale Obiettivo finale generale è pertanto la formazione di “onesti cittadini 
e buoni cristiani”: capaci di pensare, perciò informati, critici, creativi, liberi; capaci di scegliere secondo 
priorità di valori e non per semplice interesse e di essere coerenti fino al sacrificio; rispettosi delle convinzioni 
e delle opinioni altrui; capaci di organizzare il proprio tempo e il proprio metodo di studio. 

 
 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

Curricolo verticale 

Il curricolo verticale è uno strumento metodologico che, unito agli obiettivi educativi fissati dal Collegio 
docenti della scuola dell’infanzia e dai Consigli di classe di tutte le nostre scuole, disegna un percorso 
formativo integrale, unitario, progressivo e coerente, stabilendo le tappe degli apprendimenti dell'alunno, 
sulla base tanto delle competenze trasversali (quelle chiave europee e quelle di cittadinanza), quanto di 
quelle disciplinari; in questo senso, il testo guida per la redazione del Curricolo verticale rimane quello delle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, testo sul quale gli stessi insegnanti regolano la loro progettazione 
didattica, la programmazione disciplinare e la valutazione degli alunni. 

 
 
Allegato 1: Curricolo verticale 

  



 

 

Iniziative di ampliamento curricolare 

 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO (ITALIANO) 

Descrizione: corsi pomeridiani di potenziamento dell'area linguistica (anche in riferimento alle modalità 

richieste dalle prove INVALSI) 

Obiettivi formativi e competenze attese: Potenziare le competenze linguistiche (lessico, comprensione e 

interpretazione del testo, scrittura) 

 

POTENZIAMENTO DELL’AREA LOGICO-MATEMATICA 

Descrizione: Corsi di potenziamento dell'area logico-matematica, attraverso giochi logici, problem solving 

e attività disciplinari (anche in riferimento alle richieste delle prove INVALSI) 

Obiettivi formativi e competenze attese: miglioramento degli esiti delle prove INVALSI e degli esami di 

Stato; rinforzo delle competenze scientifiche anche in ottica orientativa. 

 

LABORATORI DI AFFINAMENTO DEL METODO DI STUDIO 

Descrizione: Laboratori interdisciplinari di applicazione di diverse strategie di lavoro 

Obiettivi formativi e competenze attese: Imparare a imparare, organizzazione del lavoro e delle 

conoscenze. 

 

LABORATORI DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE E DELLA LINGUA SPAGNOLA 

Descrizione: Corsi di potenziamento di inglese, orientati soprattutto alla conversazione e all'uso della 

lingua e mirati - in modo particolare ma non esclusivo - all'acquisizione di un brevetto linguistico 

Obiettivi formativi e competenze attese: Migliorare le competenze linguistiche di L2 e L3; aumentare il 

numero di studenti che acquisiscono una certificazione linguistica; 

 

DIDATTICA PER GRUPPI DI LIVELLO 

Descrizione: In orario curricolare, la co-presenza di più docenti della stessa disciplina consente di 

organizzare alcune attività mirate e strutturate a gruppi di livello, sia per potenziare le conoscenze e le 

competenze, sia per recuperare eventuali lacune 

Obiettivi formativi e competenze attese: Organizzare in modo più efficace percorsi di recupero e 

potenziamento nelle varie discipline. 

 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Descrizione: Attività pomeridiane di approfondimento e pratica di alcune discipline sportive attraverso 

allenamenti specifici e giochi di squadra 

Obiettivi formativi e competenze attese: Miglioramento delle capacità motorie, rispetto delle regole e 

acquisizione di uno "spirito sportivo", creazione di un gruppo preparato per affrontare le competizioni 

provinciali. 

 

LABORATORIO DI LATINO (per classe III) 

Descrizione: Il laboratorio è destinato agli studenti della classe 3^ della scuola secondaria di primo grado 

ed è pensato per essere un'attività di introduzione alla lingua latina, con particolare attenzione agli aspetti 

della grammatica il cui approfondimento è propedeutico allo studio del latino nel primo anno del liceo 



 

Obiettivi formativi e competenze attese: Potenziamento e affinamento delle competenze linguistiche e 

grammaticali 

 

PROGETTO DI CONTINUITÀ (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

Descrizione: Attività scientifiche sperimentali condotte in laboratorio dalle classi 4^ e 5^ primaria. Le 

attività si svolgono nelle ore opzionali pomeridiane e sono condotte dall'insegnante della scuola secondaria 

di primo grado. 

Obiettivi formativi e competenze attese: Sviluppo delle competenze matematiche e competenze di base 

in scienza e tecnologia. 

 

PROGETTO DI CONTINUITÀ (SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA) 

Descrizione: Il progetto viene definito dall'insegnante del quinto anno della scuola primaria insieme alle 

insegnanti della scuola dell'infanzia: stabilito un tema preciso, le maestre progettano un percorso specifico 

di avvicinamento dei bambini alla scuola primaria. Contemporaneamente, anche la docente di musica realizza 

un progetto dedicato all'educazione musicale con i bambini dell'infanzia 

Obiettivi formativi e competenze attese: Potenziamento delle abilità manuali e sviluppo delle prassie fini; 

educazione all'ascolto, al suono, alla melodia; potenziamento delle competenze logiche. 

 

PROGETTO GIOCAMPUS 

Descrizione: Attività di promozione delle competenze motorie attraverso attività mirate e strutturate 

condotte dal docente disciplinare con la collaborazione di esperti esterni (partecipazione al progetto 

Giocampus Scuola) 

Obiettivi formativi e competenze attese Promuovere corretti e sani stili di vita, la pratica dello sport, il 

rispetto delle regole e dell'avversario; sviluppo e potenziamento delle competenze motorie 

 

LABORATORIO WEB RADIO E PODCAST 

Descrizione: Nel corso dell'anno sono avviati, tanto in orario curricolare quanto in orario extracurricolari, 

laboratori interdisciplinari nei quali si approfondiscono tecniche espressive che uniscono diverse discipline 

artistiche: la grafica, la musica, la grafica digitale. In particolare, questi lavori si concretizzeranno nella 

realizzazione di una radio web della scuola, creata da una equipe di lavoro che si organizza come una vera e 

propria redazione. 

Obiettivi formativi e competenze attese: Potenziamento delle competenze tecnologiche, espressive ed 

artistiche. 

 

LABORATORIO “SEI UN MITO” 

Descrizione: Laboratorio pomeridiano di approfondimento interdisciplinare sulla formazione e la 

trasmissione dei miti in età e nelle culture antiche. 

Obiettivi formativi e competenze attese: potenziamento di conoscenze di carattere sociologico e di 

cittadinanza attiva. 

 

LABORATORIO “UNA QUESTIONE DI METODO” 

Descrizione: Laboratorio pomeridiano di approfondimento interdisciplinare sulle tecniche più efficaci per 

organizzare lo studio, per memorizzare e per organizzare una argomentazione. 

Obiettivi formativi e competenze attese: potenziamento delle competenze trasversali legate all’“imparare 

a imparare”. 

  



 

 

 

Valutazione degli apprendimenti 

 

Scuola secondaria di primo grado e Scuola primaria 

L’esperienza formativa dell’apprendimento non può accontentarsi della meta finale, esige un itinerario, 

un progetto di esperienze capaci di attivare un “processo” di apprendimento significativo, verificabile in 

itinere attraverso prove oggettive di verifica mediante l’uso di indicatori specifici. In particolare la nostra 

scuola prende come riferimento il Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009, nel 

quale si specifica che gli elementi da valutare sono il percorso di apprendimento, i risultati 

dell’apprendimento e il comportamento. Più recentemente il decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 

(Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami) fornisce ulteriori 

elementi ai quali la nostra scuola ha fatto riferimento per impostare finalità, modi e strumenti della 

valutazione, tanto quella relativa alle discipline, quanto quella relativa al comportamento. “La valutazione - 

viene precisato - ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 

alunni, delle studentesse e degli studenti […], ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento 

degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e 

promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La 

valutazione - ancora - è coerente con l’offerta formativa delle I.S., con la personalizzazione dei percorsi e con 

le Indicazioni nazionali e le Linee guida […]; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia 

professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel P.T.O.F.” 

Dal confronto all’interno dei Collegi docenti dell’Istituto, si sono condivise alcune riflessioni strategiche e 

metodologiche relative alla valutazione: le funzioni della valutazione, gli aspetti che devono essere osservati 

e gli strumenti con i quali si valuta il percorso dei nostri studenti. 

Funzioni della valutazione Le funzioni della valutazione sono finalizzate a verificare l’acquisizione di 

contenuti, abilità e competenze. Individuare eventuali carenze permette inoltre di attuare interventi didattici 

ed educativi mirati. 

• Diagnostica: finalizzata a rilevare le informazioni relative alle conoscenze basilari. Tale funzione richiede 

ai docenti di predisporre strumentazione idonea, perfezionare le strategie e adeguare i percorsi di 

apprendimento. 

• Formativa: atta a scegliere soluzioni metodologiche per differenziare gli interventi didattici. Ha la 

funzione di guidare l'azione didattica. 

• Sommativa: finalizzata a comunicare istituzionalmente agli alunni e famiglie l’andamento complessivo, 

è elaborata alla fine di una unità didattica/laboratorio e, soprattutto, al termine di un quadrimestre o 

dell’anno scolastico. Tiene conto sia degli aspetti “tecnici” delle singole discipline, sia degli aspetti individuali 

in rapporto a motivazione, metodo, impegno, atteggiamento nei confronti della vita scolastica, andamento 

rispetto alla situazione di partenza ecc. 

• Orientativa: finalizzata a sviluppare le potenzialità di ciascun alunno; aiuta gli alunni a prendere 

coscienza di sé. 

• Selettiva: correlata a quelle precedenti, è finalizzata ad aiutare l'alunno a capire le proprie potenzialità 

e ad assumersi le conseguenti responsabilità, in vista del proprio progetto per il futuro. 

 

Aspetti valutati 



 

• Cognitivi: Conoscenze (che cosa? I contenuti); Abilità (come utilizzo i contenuti? Dalla proprietà 

espressiva all’applicazione corretta di quanto studiato); Competenze (so utilizzare i contenuti e le abilità in 

situazioni e contesti diversi, non legati alle discipline? Elaborazione e sintesi) 

• Metodologici: Organizzazione del lavoro (autonomia/razionalità); Esecuzione dei compiti (tempi e 

modi); Uso di tecniche e tecnologie 

• Psico-pedagogici: Partecipazione (motivazione e livelli di attenzione); Socializzazione (integrazione nel 

gruppo e collaborazione con i compagni e con i docenti); Formazione della persona (responsabilità, 

condivisione dei valori e delle regole). 

 

Strumenti della valutazione Varie tipologie di verifiche scritte, pratiche ed orali: relazioni, test, questionari, 

realizzazione di progetti, etc… In particolare, sulla base degli aspetti che si intendono valutare e alla luce della 

funzione della valutazione, il Collegio docenti ha elaborato alcune griglie di valutazione per le prove scritte di 

italiano, inglese, matematica e tecnologia e per le prove orali; tali griglie vengono utilizzate in modo 

progressivamente più completo e complesso a partire dalla prima fino a giungere all’esame conclusivo del 

primo ciclo di istruzione: Per il la Scuola secondaria di primo grado, il Collegio docenti ha ribadito i seguenti 

concetti e ha stabilito le seguenti linee guida: 

La valutazione è un insieme di azioni compiute per attribuire valore. Scopo della valutazione è fornire 

obiettivi e favorire la riflessione sugli strumenti e sulle strategie utili a conseguirli. La valutazione si articola 

in tre modalità principali che corrispondono a diverse fasi dell’anno scolastico:  

- Valutazione iniziale. Ogni docente la effettua, tramite ricognizione di competenze ed attitudini con test 

d’ingresso o altre prove strutturate, al fine di favorire il positivo inserimento dell’alunno/a nell’anno 

scolastico e nella classe.  

- Valutazione formativa/continuativa (relativa alle discipline; espressa in termini di rendimento 

quantificato dai voti) È basata su verifiche scritte ed orali, prove pratiche, esercitazioni; è finalizzata ad una 

tempestiva verifica dell’apprendimento e al recupero delle eventuali difficoltà emerse.  

- Valutazione sommativa. È espressa alla conclusione di un percorso didattico (unità di apprendimento, 

bimestre e o quadrimestre, anno scolastico), tiene presente, oltre ai risultati delle singole prove, interesse, 

partecipazione, impegno e frequenza, quali indici del grado di maturità raggiunto. La valutazione sommativa 

è comunicata alle famiglie tramite pagelle (vedere scansione a.s.)  

La valutazione tiene conto di: 

A. Rendimento (ovvero risultati) nelle singole verifiche  

B. Rendimento+Comportamento nella valutazione periodica sommativa. Il comportamento è inteso come 

atteggiamento nei confronti dell’attività scolastica e comprende l’impegno, la costanza e linearità nello 

studio e nei compiti, il rispetto delle consegne, l’efficacia e sistematicità del metodo di studio, l’attenzione e 

la partecipazione alle attività scolastiche.  

C. Condotta. Per comunicare l’andamento degli studenti alle famiglie, oltre allo strumento del registro 

elettronico, sono previste alcune prassi che i docenti sono tenuti a seguire:  

• colloqui individuali docenti-genitori con calendario settimanale • due ricevimenti generali pomeridiani 

nel corso dell’anno  

• pagelle a fine gennaio  

• pagella al termine dell’anno scolastico a giugno  

• colloqui con il coordinatore di classe o il Preside, su decisione del Consiglio di classe, per particolari 

situazioni 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 



 

La condotta è intesa come rispetto delle regole della vita scolastica, quindi del Regolamento di Istituto, 

ma anche rispetto delle norme di convivenza civile all’interno della scuola. La condotta completa la 

valutazione sommativa, non incide sulla valutazione delle discipline, ma influisce sull’esito complessivo. In 

questo senso abbiamo ritenuto importante e utile distinguere tra "condotta" e "comportamento". 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Per la scuola secondaria di primo grado 

La non ammissione alla classe successiva viene deliberata - conformemente a quanto stabilito dal Collegio 

docenti - quando il Consiglio di classe - in sede di scrutinio finale o differito - non ravvisa uno o più dei seguenti 

requisiti: a) il raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento stabiliti dalle singole programmazioni 

disciplinari, relativamente ai contenuti e alle competenze, in una o più materie ovvero la soluzione di gravi e 

numerose lacune in una o più materie; b) il miglioramento nel profitto rispetto ai risultati negativi del primo 

periodo; c) la frequenza ad almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (fatte salve le deroghe 

previste e deliberate dal Collegio docenti); e) il raggiungimento di almeno 6 nel voto di condotta. 

Per la scuola primaria 

La non ammissione alla classe successiva viene deliberata - conformemente a quanto stabilito dal Collegio 

docenti - quando il Consiglio di classe - in sede di scrutinio finale - non ravvisa uno o più dei seguenti requisiti: 

a) il raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento stabiliti dalle singole programmazioni 

disciplinari, relativamente ai contenuti e alle competenze, nella maggior parte delle materie ovvero la 

soluzione di gravi e numerose lacune nella maggior parte delle materie; b) la frequenza ad almeno tre quarti 

del monte ore annuale personalizzato (fatte salve le deroghe previste e deliberate dal Collegio docenti); c) il 

raggiungimento di almeno 6 nel voto di condotta. 

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Il Collegio docenti fa propri i criteri espressi dalla nota ministeriale n. 62 del 2017, laddove si precisa che 

sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti a cui, 

in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe certifichi: la frequenza per almeno tre quarti del monte ore 

annuale personalizzato (ferme restando le deroghe previste da legge e ratificate dal Collegio docenti); la 

partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI ; un voto di 

comportamento almeno sufficiente; il raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento stabiliti dalle 

singole programmazioni disciplinari, relativamente ai contenuti e alle competenze, nella maggior parte delle 

materie ovvero la soluzione di gravi e numerose lacune in più materie o il miglioramento nel profitto rispetto 

ai risultati negativi del primo periodo. 

 

Allegato: documenti di valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria (2.1) e nella scuola 

secondaria di primo grado (2.2) 

  



 

Azioni della scuola per l’inclusione scolastica 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

Alla luce dell’Accordo di programma provinciale per il coordinamento e l’integrazione de servizi di cui alla 

legge n. 104/1992, degli articoli 2 e 3 dell’Intesa S/R del 20 marzo 2008, della nota ministeriale 4274 del 4 

agosto 2009, e in virtù della Legge 170 del 2010 (poi specificata nelle linee guida allegate al DM 5669 del 

2011), della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e della successiva circolare ministeriale del 6 marzo 

2013 (n.8), nonché della Nota BES dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia Romagna del 29 maggio 2013 e 

seguente specifica ministeriale del 22 novembre 2013, il nostro Istituto, tenendo conto della disponibilità 

numerica, degli elementi di cui è a conoscenza per valutare la costituzione di ogni classe e delle risorse umane 

e professionali di cui dispone, accoglie studenti certificati secondo la legge 104/92, mentre i Consigli di classe 

predispongono Piani didattici personalizzati per studenti con disturbi specifici dell’apprendimento o in 

presenza di Bisogni educativi speciali non certificati ma ugualmente rilevati attraverso una relazione 

specifica. All’interno dell’Istituto è attivo un gruppo di lavoro - GLIST - costituito da 3 rappresentanti della 

componente docente (curricolare e di sostegno), 1 genitore, 1 studente dell’ultimo anno del Liceo, che nel 

rispetto della privacy, analizzano le problematiche e le procedure seguite per affrontarle; è attivo inoltre uno 

Staff pedagogico (composto dal Preside, da docenti curricolari di tutte le scuole, da un docente in 

rappresentanza degli insegnanti di sostegno e da due membri dell’Ente gestore) che svolge le funzioni del 

Gruppo di lavoro per l’integrazione (GLI); e infine è presente un gruppo di lavoro specifico sui Bisogni 

educativi speciali composto da tre insegnanti (della scuola primaria, della scuola secondaria di secondo grado 

e del liceo), tra cui un coordinatore. Questi ultimi due gruppi di lavoro concorrono, tra le altre cose, a redigere 

un Piano annuale per l’inclusione sulla base dei modelli e delle indicazioni via via proposte dall’Ufficio 

scolastico regionale e dal MIUR: tale Piano per l’inclusione viene poi approvato dal Collegio docenti entro il 

primo bimestre dell’anno scolastico e verificato, sempre dal Collegio docenti, entro la fine del mese di giugno. 

Inoltre una logopedista collabora in modo organico con la Scuola dell’infanzia e con la Scuola primaria: grazie 

a questa collaborazione, nella Scuola dell’infanzia vengono utilizzate semplici griglie di osservazione per 

individuare potenziali disturbi specifici di apprendimento, mentre nella classe seconda della Scuola primaria, 

una prima volta tra gennaio e febbraio e una seconda volta a maggio, vengono svolti alcuni screening test 

per l’identificazione precoce di tali disturbi. Sono inoltre organizzati incontri periodici di aggiornamento con 

specialisti e famiglie secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e secondo le esigenze che si possono 

riscontrare in corso d’anno. La didattica e la valutazione sono individualizzate secondo una programmazione 

specifica che deve scaturire dalla collaborazione tra le tre componenti. La stessa collaborazione rende 

possibile, nella fase finale del percorso liceale, attivare esperienze di alternanza scuola-lavoro che tengono 

conto delle caratteristiche di ogni alunno e della sua evoluzione nel corso del quinquennio e hanno come 

finalità il progresso nell’autonomia, l’acquisizione di strumenti, la raccolta di elementi su corsi successivi o 

possibili inserimenti nel mondo del lavoro; mentre nei passaggi da un ordine di scuola all’altro, le componenti 

chiamate a collaborare per l’intervento su ragazzi con disabilità concordano i suggerimenti orientativi più 

opportuni e garantiscono la continuità didattica e il corretto passaggio di informazioni. 

 

Accoglienza e continuità didattica fra i diversi ordini di scuola 

La prassi di accoglienza è strutturata secondo uno specifico progetto per l’integrazione e viene preceduta 

da una riunione tra Preside, genitori e specialisti debitamente convocata; entro il mese di settembre (ovvero 

entro l’inizio dell’anno scolastico), per ogni nuovo alunno certificato è previsto un incontro tra équipe 

pedagogica, genitori dell’alunno, insegnanti di sostegno o di classe dell’anno precedente, Preside o suo 

referente, personale sanitario e operatore socio-educativo assistenziale; per promuovere la continuità 



 

educativa, inoltre, l’Istituto garantisce (entro il mese di dicembre dell’ultimo anno di frequenza del ciclo 

inferiore e comunque entro la data di iscrizione) forme di consultazione, informazione, scambio tra i docenti 

della scuola di provenienza e della scuola in ingresso, al fine di predisporre le condizioni per la costruzione di 

itinerari didattico-educativo-organizzativi rispondenti a bisogni formativi e ai ritmi di apprendimento degli 

alunni. La scuola è particolarmente attenta alla corretta applicazione di attività inclusive, sia per quanto 

riguarda le pratiche didattiche adottate dagli insegnanti di sostegno, sia per quanto riguarda le azioni degli 

insegnanti curricolari. I Progetti educativi individuali sono condivisi, oltre che con gli specialisti e con le 

famiglie, anche dal Consiglio di classe e vengono costantemente monitorati sempre in maniera collegiale. I 

Piani didattici personalizzati sono aggiornati con regolarità, condivisi dal Consiglio di classe e 

opportunamente comunicati alle famiglie. L'Istituto ha adottato un software comune a tutti gli ordini di 

scuole per la stesura di tali piani, ha un nucleo di lavoro dedicato all'inclusività e redige annualmente un 

Progetto per l'inclusività condiviso da tutti i Collegi docenti. Ai docenti stessi è sempre richiesta un'attenzione 

particolare alle pratiche didattiche e alla loro efficacia rispetto ai diversi stili di apprendimento. Anche in 

ragione dell'indirizzo del Liceo e del Progetto educativo di tutto l'Istituto, sono numerose le attività svolte 

con gli studenti dedicate alla valorizzazione delle diversità 

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 

Il processo di definizione del PEI comincia nella fase di accoglienza dello studente con disabilità, quando, 

cioè, il Preside e il coordinatore della classe recepiscono, da parte della famiglia, degli specialisti coinvolti 

(AUSL) e, nel caso, degli insegnanti di provenienza dell'alunno, tutte le informazioni necessarie sullo stesso 

e, in particolare, la diagnosi funzionale: questa fase dovrebbe darsi conclusa entro giugno nel caso in cui si 

tratti di una nuova iscrizione al nostro Istituto; da settembre in poi, invece, dopo un primo "incontro 104" 

antecedente all'inizio delle lezioni, dove si stabilisce preventivamente l'organizzazione delle ore curricolari e 

vengono definiti alcuni obiettivi generali, inizia un periodo di osservazione in azione e di fitto scambio scuola-

famiglia-specialisti, che approda alla stesura definitiva del PEI prevista, indicativamente, entro la metà di 

dicembre e sancita dal secondo incontro "104". A giugno, infine, salvo diverse esigenze, tutti i soggetti 

coinvolti si incontrano nuovamente per una verifica del Piano educativo individualizzato. 2) Entro l’inizio delle 

attività scolastiche 2) Preside, insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno 1) Predisporre le condizioni per 

la costruzione di itinerari didattico-educativi-organizzativi rispondenti ai bisogni formativi e ai ritmi di 

apprendimento degli alunni; passaggio capillare delle informazioni 1) Equipe pedagogica, genitori 

dell’alunno, insegnanti di sostegno o di classe della scuola di arrivo, personale sanitario, operatore socio 

educativo assistenziale 2) Famiglia, personale sanitario, operatore socio educativo assistenziale Entro il primo 

trimestre di scuola (ovvero entro dicembre) 

 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

Insegnante di sostegno Educatore comunale (dove presente) 

Specialisti 

Famiglia 

Insegnanti curricolari 

Preside 

 

Modalità di coinvolgimento delle famiglie 

Ruolo della famiglia: 

 Passaggio di informazioni nella fase precedente alla presa in carico dello studente 



 

 Partecipazione alla fase di osservazione propedeutica alla stesura del PEI attraverso incontri 104 e 

frequenti scambi con i docenti di sostegno e i docenti curricolari 

 Partecipazione attiva alla stesura e alla verifica del PEI Partecipazione attiva nella fase di progressiva 

trasformazione del PEI in progetto di vita 

Modalità di rapporto scuola-famiglia: 

 Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva 

 Coinvolgimento in attività di promozione della Comunità educante 

 

Valutazione, continuità e orientamento 

Criteri e modalità per la valutazione 

I criteri e le modalità per la valutazione sono progettati sul singolo studente e rispondono agli obiettivi e 

agli strumenti stabiliti nel PEI. 

 

Allegato 3: PAI – Piano annuale per l’inclusione 

  



 

Organizzazione 

PERIODO DIDATTICO:  
Quadrimestri 
 

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 
 

Collaboratore del DS Rapporti con il personale non docente, supplente del 
Preside, organizzazione oraria 

3 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15) 

Compiti di autovalutazione, di progettazione e 
verifica dell'offerta formativa, di gruppo di lavoro 
sull'inclusione, di promozione della scuola 

5 

Animatore digitale 

Controllo, verifica e aggiornamento delle dotazioni 
strumentali, responsabilità gestione della 
piattaforma didattica e de registro elettronico e 
promozioni di attività didattiche coerenti con il PNSD 

1 

Responsabile uscite 
didattiche 

Progettazione e organizzazione delle uscite 
didattiche 

1 

Responsabile BES 

Coordinamento delle proposte di formazione inerenti 
ai BES, stesura del Piano annuale per l'inclusione, 
responsabilità delle attività di individuazione precoce 
dei disturbi specifici e della creazione di modelli per 
la redazione dei PEI e dei PDP 

1 

Responsabile Centro 
Sportivo Scolastico 

Coordinamento e organizzazione delle attività 
inerenti al Centro sportivo 

1 

Responsabile coro 
scolastico 

Responsabilità della direzione del coro scolastico 
1 

Responsabile brevetti 
linguistici 

Rapporti con l'ente certificatore, organizzazione e 
coordinamento delle attività finalizzate 
all'acquisizione dei brevetti linguistici nella scuola del 
primo ciclo 

1 

 

 

Altri allegati: Regolamento di Istituto (6) e Patto Formativo (7) 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’aggiornamento del Piano triennale dell’offerta formativa (2019-2022) è stato approvato dai Collegi 
docenti nelle seguenti date: 

 
Scuola dell’Infanzia: 5 novembre 2021 

Scuola primaria: 17 novembre 2021 
Scuola secondaria di primo grado: 24 novembre 2021 

Ed è stato ratificato dal Consiglio di Istituto in data: 29 novembre 2021 
 


