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PRESENTAZIONE 

 
  Il P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) costituisce il documento fondamentale che illustra 
l'identità culturale, progettuale ed organizzativa della scuola. 
   Tale piano progettuale ed organizzativo viene attuato in relazione al contesto culturale 
e sociale in cui la scuola opera, garantendo una maggiore trasparenza riguardo ai 
contenuti e alle finalità educativo - didattiche adottate per promuovere la crescita globale 
di ogni singolo alunno. 
Il Piano dell’Offerta Formativa di un Istituto Comprensivo cerca di raccordare elementi di 
specificità degli ordini di scuola che lo compongono: quello della scuola dell’infanzia, della 

scuola primaria e della secondaria di primo grado. (⇑ Torna all’indice ⇑) 
 
 

 

LINEE GUIDA DELLA NOSTRA STRUTTURA SCOLASTICA 

 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

 
 

   Le scelte educative e didattiche dell’Istituto Comprensivo di Cermenate hanno come 
presupposto i seguenti articoli della Costituzione, riportati in sintesi: 
 

 art.3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di lingua, di razza, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali" 

 art.33 “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” 
 art.34 “La scuola è aperta a tutti” 
 

   L’Istituto recepisce tutti i documenti provenienti dal Ministero dell’Istruzione e ad essi si 
riferisce anche per quanto non esplicitamente dichiarato: 

 L.n. 53/2003 e successive modificazioni 
 D.L.n. 59/2004 e successive modificazioni 
 31/07/2007 “Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la scuola dell’infanzia e per il 

primo ciclo d’istruzione” 
 D.P.R. n. 89/2009 del 20 marzo 2009 “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”. 
 Atto di indirizzo del MIUR, settembre 2009 
 Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 
 

   Le scuole hanno elaborato i curricoli di studio, tenendo conto delle nuove “Indicazioni 
per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione”, secondo 
una metodologia operativa di studio e di approfondimento, accompagnata da flessibilità e 
gradualità di applicazione.  
 

(⇑ Torna all’indice ⇑) 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
L’Istituto Comprensivo di Cermenate fa propri i principi fondamentali della Costituzione a 
favore degli alunni. 
 
Uguaglianza 
   Nell’erogazione del servizio scolastico, da parte delle scuole dell’Istituto, non vengono 
operate discriminazioni per motivi di sesso, razza, etnia, religione, lingua, opinioni 
politiche, condizioni psico-fisiche e sociali. Si cerca, per quanto possibile, di rispettare le 
condizioni personali e sociali degli alunni al fine di favorire i migliori risultati possibili. 
 
Imparzialità e regolarità 
   Il personale della scuola e gli organi collegiali ispirano i propri comportamenti e le proprie 
decisioni a criteri di imparzialità ed equità. La regolarità e la continuità delle attività 
educative, didattiche e dei servizi ad esse collegate sono garantite dalle varie componenti 
scolastiche e con l’impegno delle istituzioni collegate alla scuola. 
 
Accoglienza ed integrazione 
   La scuola favorisce l’inserimento degli alunni con particolari modalità di accoglienza 
nella scuola dell’infanzia e nelle classi prime del primo ciclo. Favorisce, anche mediante 
adattamenti organizzativi, l’accoglienza e l’integrazione di alunni diversamente abili, in 
condizioni di svantaggio e stranieri. 
 
Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza 
   E’ garantito a tutti il diritto di iscriversi nelle scuole dell’Istituto. La scuola si adopera per 
assicurare l’adempimento dell’obbligo scolastico e la regolarità della frequenza con 
interventi volti a prevenire la dispersione scolastica e il disagio giovanile. L’azione 
educativa viene coordinata in primo luogo con la famiglia e poi con le altre agenzie 
educative del territorio. 
 
Partecipazione 
   La partecipazione alla vita della scuola avviene secondo la normativa vigente degli 
Organi Collegiali. Le famiglie possono avanzare proposte e suggerimenti per migliorare il 
servizio scolastico. L’istituto collabora con gli Enti locali e le Associazioni culturali sportive 
e ricreative presenti sul territorio per realizzare la sua funzione di promozione culturale, 
sociale e civile, anche attraverso l’uso regolamentato degli edifici e delle attrezzature 
scolastiche. L’Istituto, per promuovere la partecipazione, favorisce la semplificazione delle 
procedure ed assicura un’informazione completa e puntuale. 
 
Diritto di accesso e Privacy   
   Il diritto di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 e del DPR 184 del 12/04/2004 è 
regolamentato secondo la normativa vigente in riferimento al diritto alla privacy secondo 
quanto previsto nel D.Lgs 196 del 30/06/2003 e nella Direttiva MFP del 11/02/2005. 
 
Libertà di insegnamento 
   La libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione viene esercitata salvaguardando 
il diritto di apprendimento dell’alunno; essa si esplica attraverso la progettazione 
collegiale delle attività educative e didattiche. 
 
La nostra è scuola dell’autonomia (D.P.R. 275/99) ma non può prescindere dalle 
“Indicazioni nazionali per il curricolo”, che mettono il docente di fronte alle sfide presenti 
nella cultura e nella società attuale, e dalle COMPETENZE in chiave di CITTADINANZA  
(D.M. n°139 del 22-08-2007) 
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IMPARARE AD IMPARARE 
 
La scuola non può occuparsi di un’istruzione 
pensata in termini enciclopedici, bensì si 
pone come luogo di mediazione in cui si 
costruiscono quegli organizzatori del sapere 
che permettono all’individuo di orientarsi 
nelle miriadi di informazioni e di interpretare 
la realtà. 
 
 
PROGETTARE 
 
La scuola deve concorrere alla formazione 
di menti capaci di organizzare e progettare 
il proprio presente e il proprio futuro in 
funzione di un’attenta analisi delle proprie 
capacità e potenzialità in relazione anche ai 
continui cambiamenti e alle continue sfide 
che la contemporaneità impone. 
 
 
COMUNICARE 
 
In un clima sociale estremamente 
sfaccettato e in un mondo del lavoro che 
cambia continuamente, la scuola deve 
valorizzare e potenziare le più diverse 
capacità comunicative di ognuno nell’ottica 
di una continua apertura e di un proficuo 
scambio con l’altro. 
 
 
COLLABORARE E PARTECIPARE 
 
Proprio perché molti giovani vivono una 
situazione di disagio caratterizzata da 
paure, incertezze, malessere diffuso 
espressione di un’eccessiva attenzione 
all’avere a scapito dell’essere, la scuola 
deve porsi in prima linea nella 
valorizzazione dell’aspetto collaborativo tra 
le persone favorendo l’approfondimento 
degli aspetti relazionali e partecipativi fra i 
ragazzi. 
 
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO 
 
La scuola ha il compito di dare i supporti 
adeguati affinché ogni persona sviluppi 
un’identità consapevole e aperta nei 

confronti delle continue sfide che la società 
moderna offre. 
 
 
RISOLVERE PROBLEMI 
 
La scuola non può seguire lo sviluppo di 
singole tecniche e competenze: deve invece 
favorire una solida formazione di base che 
metta gli alunni nella condizione di diventare 
più autonomi e capaci di fronteggiare nuove 
richieste. 
 
 
 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 
 
La scuola deve essere in grado di 
trasmettere conoscenze non in senso 
puramente nozionistico ma dotare gli 
studenti delle competenze necessarie per 
operare collegamenti e relazioni fra i vari 
saperi che caratterizzano i diversi alfabeti 
culturali esistenti. 
 
 
ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 
 
Nell’enorme allargamento degli orizzonti 
culturali che ha determinato una dilatazione 
esponenziale delle conoscenze, fornire agli 
studenti la capacità critica ed interpretativa 
della complessità è compito di una scuola 
attenta al cambiamento e alle trasformazioni 
che esso impone. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

COORDINATE CULTURALI 
 
Le indicazioni offrono le coordinate culturali di cui bisogna tener conto per la progettazione 
del curricolo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

(⇑ Torna all’indice ⇑) 

LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA 
 

L’allievo è al centro dell’azione educativa 
in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 

relazionali, corporei, estetici, etici, 
spirituali, religiosi. 

PER UN NUOVO UMANESIMO 
 

La scuola deve rendere gli alunni 
consapevoli da un lato che ciò che 
accade nel mondo influenza la vita 

di ogni persona; dall’altro ogni 
persona tiene nelle sue mani una 

responsabilità unica e singolare nei 
confronti del futuro dell’umanità 

PER UNA NUOVA CITTADINANZA 
 

La scuola deve formare cittadini in grado 
di partecipare consapevolmente per la 

costruzione della collettività sempre più 
ampia e composita, educare al rispetto e 

alla convivenza attraverso la 
valorizzazione delle diverse identità e 

radici culturali di ogni studente. 
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SCELTE PROGETTUALI 
 
 
Ciò che intendiamo realizzare e comunicare è un’idea di scuola: 

 seria, attenta ai bisogni degli alunni ed alla dimensione relazionale, ma anche 

impegnata nel processo di formazione e istruzione dei bambini e dei ragazzi 

 che sa rilevare le esigenze e i bisogni dell’utenza, ma sa anche costruire un progetto 

chiaro, organico ed autonomo 

 che valorizza la struttura organizzativa al fine di facilitare il compito degli operatori. 

La progettualità della nostra scuola prende spunto anche dall’analisi della situazione 
reale, dalle esigenze espresse dai genitori e dalle osservazioni del personale docente e 
ATA. 
Alla luce degli elementi di analisi e valutazione e al fine di attivare processi di miglioramento, 
attraverso la valorizzazione dei punti di forza e il superamento dei punti di criticità, si 
individuano le linee di indirizzo che fondano le scelte progettuali della scuola: 
 

  

valorizzare l’apprendimento 
per competenze attraverso una 

programmazione anche per 
macroaree

valorizzare la   
programmazione 

didattica, implementando 
la dimensione collegiale

favorire il successo 
formativo anche degli 

alunni più deboli

migliorare le strutture 
scolastiche in 

collaborazione con l’Ente 
Locale 

sostenere il processo di 

miglioramento continuo

collaborare con le associazioni 
del territorio

costruire il senso di 
appartenenza di docenti, 
non docenti, genitori 
e alunni

PROGETTUALITÀ

ISTITUTO 

 
 

(⇑ Torna all’indice ⇑) 
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L’IDENTITA’ DEL NOSTRO ISTITUTO COMPRENSIVO 
  
Il nostro Istituto Comprensivo è stato costituito nel settembre 2005 con lo scopo di creare 
una scuola attiva e un percorso di continuità. 
 
Far parte di un Istituto Comprensivo comporta impegno da parte dei docenti a realizzare 
una più cooperativa organizzazione didattica ed un’effettiva continuità educativa. 
 

 
AL CENTRO DEL PROGETTO EDUCATIVO DEL NOSTRO ISTITUTO C’È LA PERSONA 
NELLA SUA DIMENSIONE AFFETTIVA, SPAZIO-TEMPORALE E SOCIALE 
 
Per questo motivo, il nostro Istituto si caratterizza dando una particolare importanza 
alle seguenti LINEE GUIDA: 
 
-CITTADINANZA, come presa di coscienza del fatto che i nostri alunni diventeranno i 
futuri cittadini di questo Paese; 
 
-MEMORIA, come ripresa e valorizzazione delle tradizioni e della cultura del nostro 
passato, per poter meglio comprendere quella attuale e futura; 
 
-AMBIENTE, come conoscenza e tutele del territorio inteso come risorsa e occasione 
di continuo interscambio 
 
-BENESSERE, come consapevolezza dei bisogni di ogni persona e degli strumenti    
più idonei a soddisfarli assumendo l’impegno di promuovere e favorire tutta una serie 
di atteggiamenti e comportamenti corretti nell’ambito di una completa formazione 
della persona.  
 

COMPITO DELLA SCUOLA È EDUCARE ISTRUENDO, CIOÈ FAVORIRE LA CRESCITA 
E LA VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA, NEL RISPETTO DEI RITMI DELL’ETÀ 
EVOLUTIVA, DELLE DIFFERENZE E DELL’IDENTITÀ DI CIASCUNO, NELLA 
PROSPETTIVA DEL SUO PIÙ ALTO E COMPLETO SVILUPPO (L. N° 53/03). 

 
 La scuola, pertanto, si sforza di essere: 
 

 Luogo dell’educazione integrale della persona 
perché i processi formativi vogliono sviluppare armonicamente la personalità degli allievi 
in tutte le sue componenti (etica, sociale, religiosa, intellettuale, affettiva, operativa, 
creativa) 

  

 Luogo di incontro e di crescita di persone 
perché gli insegnanti accompagnano il percorso di formazione personale dello studente 
e l’articolato processo di costruzione della personalità 

 

 Luogo della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi 
perché offre disponibilità all’ascolto e al dialogo e, pur nella naturale asimmetria dei ruoli 
e delle funzioni tra docente ed allievo, considera in maniera adeguata l’importanza delle 
relazioni educative che si sviluppano nei gruppi, nella classe e nella scuola. 
 

(⇑ Torna all’indice ⇑) 
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PRESENTAZIONE DEL NOSTRO ISTITUTO 

 
L’Istituto Comprensivo di Cermenate nell’anno scolastico 2014/2015 è costituito di 43 classi. 
 

Scuola dell’infanzia n.     7 sezioni  
  
Scuola primaria via Alfieri   n.     8   classi 
Scuola primaria       Asnago   n.     5   classi 
Scuola primaria via Montessori   n.    10  classi 
  
Scuola secondaria   n.    13  classi 

 

(⇑ Torna all’indice ⇑) 
 

SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 

 
Cermenate è un Comune della Provincia di Como, posto a circa 12 km a sud di Como, al 
confine con la Provincia di Milano; il Comune è inserito in quella zona geografica meglio 
nota con il nome di Brianza, territorio di antica tradizione agricola che, soprattutto nel 
secondo dopoguerra, è stato interessato da un intenso sviluppo industriale, che in 
Cermenate si è espresso in particolare attraverso l'attivazione e il consolidamento di un 
tessuto economico composto prevalentemente da piccole industrie e aziende artigiane. Il 
suo territorio ha una superficie complessiva di 8,8 kmq. 
 
 
La popolazione al 31/12/2012 
 

 

 
 
 
La popolazione residente è costituita da 3687 nuclei familiari e da 9.221 abitanti. 
 
La fascia di popolazione in età prescolare (0/6 anni) è pari al 6,12%; quella corrispondente 
alla popolazione in età di scuola primaria e secondaria di I grado (7/14 anni) risulta 8,10%. 
L’indice di “senilità”, pari a 17,809%, stabilisce il rapporto numerico tra anziani di oltre 65 
anni e la popolazione complessiva. 
La densità abitativa del comune è pari a 1.041,21 abitanti per Kmq. 
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17,80
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Il territorio presenta strutture pubbliche e private a carattere ricreativo - culturale e religioso: 
una biblioteca comunale, cinque parchi comunali e due intercomunali, quattro impianti 
sportivi, varie chiese, cappelle ed un convento francescano, un Auditorium. Un cenno 
particolare merita lo spazio retrostante l’edificio della scuola secondaria chiamato ormai da 
tutti “anfiteatro”. 
 
   A Cermenate operano diverse Associazioni che interessano i vari aspetti della vita 
culturale, religiosa, sportiva, associativa e di solidarietà. Sono molto frequentate dai ragazzi 
e contribuiscono ad una loro crescita serena e ricca di stimoli positivi: le varie Associazioni 
sportive (Karate, Virtus calcio, Virtus pallavolo, Virtus basket, A. Consolini), la sezione CAI, 
il Centro Ricreativo Diurno e gli oratori parrocchiali con l’ACR, il Corpo Musicale “Puccini” e 
la Scuola di musica “Il Flauto magico”. 
 
   Numerose sono le manifestazioni e le sagre che tengono vive le tradizioni civili e religiose, 
legate anche ai cinque rioni in cui era diviso il paese, e che vedono coinvolti anche i nostri 
ragazzi. 
 
   L’istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi ha avvicinato positivamente questi ultimi 
alla lettura dei modelli istituzionali. Gli alunni e i loro rappresentanti possono così concorrere 
civilmente a determinare il futuro della loro comunità. 
 
    Per quanto riguarda l'aspetto sanitario e assistenziale, si fa riferimento alla Azienda ASL 
di Cantù dove, a sostegno della scuola e della famiglia, vi sono servizi di Equipe Psico-
pedagogiche e di Neuropsichiatria Infantile. 
 
    La maggior parte delle famiglie è di tipo nucleare, in molti casi ambedue i genitori sono 
occupati per gran parte della giornata. Tutti gli alunni usufruiscono di un tempo scuola di 30 
ore settimanali, generalmente ripartito su cinque giorni con tre rientri pomeridiani. 
 
   Negli ultimi anni ha avuto altresì luogo un rimarchevole incremento del flusso immigratorio 
da parte di cittadini stranieri, che si trasferiscono con le famiglie in cerca di lavoro e trovano 
per sé e i propri figli nuove condizioni di vita.   Nell’attuale realtà sociale di Cermenate sono 
presenti famiglie di diverso credo religioso e appartenenti a differenti etnie che risultano 
inserite nel tessuto umano, sociale e civile. Nell’Istituto risultano iscritti complessivamente 
94 alunni stranieri, provenienti da Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Senegal, Ghana, 
Nigeria, Albania, Romania, Pakistan, Federazione Russa, Repubblica Popolare Cinese, 
Repubblica Domenicana, Giamaica, Sri Lanka, Perù, Turchia, Ecuador, Camerun e 
Filippine. 
 
   Le famiglie rappresentano un contesto influente per lo sviluppo dei ragazzi; pur nelle loro 
diversità, perché molteplici sono gli ambienti di vita e i riferimenti religiosi, etici, 
comportamentali, sono portatrici di risorse che possono essere valorizzate e condivise nella 
scuola, per consentire di creare una rete solida di scambi e di responsabilità comuni. 
   La scuola persegue costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i 
genitori non solo nei momenti critici, ma mediante relazioni costanti che riconoscano i 
reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 
 

(⇑ Torna all’indice ⇑) 
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RISORSE ISTITUZIONALI 
 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
 mette a disposizione della scuola gli edifici e ne garantisce la manutenzione ordinaria e 

straordinaria 
 fornisce gli arredi e i libri di testo per la scuola primaria 
 gestisce il comodato dei libri di testo per la scuola secondaria 
 si fa carico delle spese di gestione 
 gestisce il servizio mensa e trasporto 
 assicura l’intervento di assistenti educatori per gli alunni in situazioni di disabilità  e 

svantaggio, in casi di necessità (intervento scolastico e domiciliare) ed iniziative  di 
alfabetizzazione linguistica e di supporto (es. italiano per lo studio) rivolto agli alunni 
stranieri. 

 assegna fondi per il Diritto allo Studio 
 mette a disposizione uno sportello di supporto  psicologico 
 
IL DIPARTIMENTO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA 

 opera per la prevenzione, la diagnosi e la cura dei disturbi dell’infanzia 
 supporta l’intervento educativo della scuola, nelle situazioni di disabilità e di svantaggio 
 
L’ASL 
 elabora e controlla il menù del servizio di refezione scolastica 
 controlla il servizio mensa 
 effettua interventi sanitari in casi speciali 
 
RISORSE DEL TERRITORIO  
 associazioni culturali (biblioteca, Associazione Abbiccì) associazioni sportive (Virtus, 

Federazione tennis, Aqua&Sport)  
 associazioni di volontariato locali e non e associazioni varie (ALA, Associazione “Antonio 

Castelnuovo”, Associazione filatelica, AVIS, CAI, CROCE ROSSA, Clac, Cooperativa La 
Soglia, Associazione Sportivi Montesordesi, Brughiera Briantea,) e volontari privati 

 Polizia Locale 
 
 
RISORSE STRUTTURALI 
 laboratori di informatica 
 palestra o spazi attrezzati per attività scienze - motorie 
 aule per attività didattica per piccoli gruppi 
 locali mensa attrezzati 
 spazi esterni 
 biblioteca per gli alunni 
 biblioteca pedagogico - didattica presso le scuole di via Alfieri e di via Garibaldi 
 sussidi: TV e videoregistratori, registratori portatili, videocamera, macchina  

fotografica digitale, fotocopiatrice in ogni plesso, fotoincisore (scuola secondaria), 
lavagne multimediali presso i plessi delle scuole primarie  e della scuola secondaria 

 materiale strutturato e piccoli sussidi per l’attività didattica 
 
RISORSE UMANE  
 1    Dirigente Scolastico 
 2    Collaboratori del Dirigente Scolastico 
 1    Direttore dei Servizi generali amministrativi 
 17  docenti scuola dell’infanzia, di cui 3 part-time e 1 docente di religione e 1 docente 

di sostegno 
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 44  docenti scuola primaria di cui 35 su posto comune di cui 2 part time 
 2    insegnanti di religione scuola primaria 
 7    insegnanti di sostegno scuola primaria di cui 1 part time 
 6    assistenti educatori nell’Istituto 
 27  docenti scuola secondaria, di cui 2 a tempo ridotto, 7 di sostegno e 2 docenti di 

religione a tempo ridotto 
 5    assistenti amministrativi di cui 1 part time 
 15  collaboratori scolastici  

 
RISORSE ECONOMICHE 
 finanziamenti ministeriali per il funzionamento 
 finanziamento ministeriale ed europeo per progetti speciali 
 finanziamento ministeriale per l’attuazione dell’autonomia 
 finanziamento comunale per il Piano Diritto allo Studio 
 contributi delle famiglie 

 

(⇑ Torna all’indice ⇑) 
 

SERVIZI 
 

1. Mensa 

 
Cermenate, via Montessori 
Servizio di mensa comunale (per gli alunni della scuola primaria di via Montessori e di via 
Alfieri 
 
Cermenate/Asnago 
Servizio mensa comunale (solo per gli alunni del plesso)  
 
Cermenate, via Scalabrini 
Servizio mensa comunale (per gli alunni della scuola dell’infanzia) 
  

2. Trasporto 

 
L’Amministrazione comunale mette a disposizione i suoi mezzi per il trasporto degli alunni: 
per servizio mensa (scuola primaria). 
per tragitto casa-scuola (scuola dell’infanzia e primaria). 
per spostamenti nel territorio limitrofo (tutti gli ordini di scuola). 

 
 
3. Libri di Testo 

 
I libri di testo della scuola primaria sono forniti gratuitamente dal Comune; quelli della 
scuola secondaria vengono concessi in comodato, tranne i libri delle lingue straniere e di 
narrativa. 
 

(⇑ Torna all’indice ⇑) 
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L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Secondo le Indicazioni nazionali 2012 
 
   La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre 
ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza coi 
principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, 
nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione 
europea. 
Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 
della competenza e li avvia alla cittadinanza. 
 
 
   Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare 
nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a 
sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare 
diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, 
abitante di un territorio, appartenente a una comunità. 
 
   Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e 
governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; avere fiducia in sé  e 
fidarsi degli altri; realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare da 
sé e saper chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi sentimenti ed emozioni; esplorare 
la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle 
decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere 
atteggiamenti sempre più responsabili. 
 
   Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza e 
tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti 
significativi; sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati. 
 
   Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la 
necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le 
relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, 
il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri; significa porre le fondamenta di un ambito 
democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo – natura. 
 
 
   Poiché l’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti fra i 
bambini con gli oggetti, con il territorio e le sue tradizioni, con la natura e l’arte, le docenti, 
operando alla luce delle “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo 
ciclo di istruzione”, promuovono una pedagogia attiva e delle relazioni che si manifesta nel 
dare ascolto e attenzione a ciascun bambino, nella cura dell’ambiente, dei gesti e delle cose 
e nell’accompagnamento verso forme di conoscenza più elaborate e consapevoli. 
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CAMPI  DI  ESPERIENZA 
 
Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento ed è predisposto 
dalle insegnanti per favorire l’introduzione dei bambini ai sistemi simbolico-culturali. 
 
 
IL SE’ E L’ALTRO 
 
I tanti “perché” formulati dai bambini rappresentano la spinta a capire il significato della vita 
che li circonda e il valore morale delle loro azioni. Nella scuola i piccoli alunni, prendendo 
coscienza della propria identità, scoprendo le diversità culturali, etniche e religiose, 
apprendendo le prime regole del vivere sociale e riflettendo sul senso e sulle conseguenze 
delle proprie azioni, definiscono e articolano progressivamente la loro identità e il proprio 
modo di stare con gli altri. 
Questo campo rappresenta l’ambito elettivo in cui i temi dei diritti e dei doveri, del 
funzionamento della vita sociale, della cittadinanza e delle istituzioni, trovano una prima 
“palestra” per essere guardati e affrontati correttamente. 
 
 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 
I bambini prendono coscienza del proprio corpo, utilizzandolo fin dalla nascita come 
strumento di conoscenza di sé e del mondo. Essi “portano” a scuola il loro corpo, ci giocano 
e lo rappresentano, comunicano, si esprimono con la mimica, si travestono, si mettono alla 
prova e in questo modo percepiscono la completezza del proprio sé, consolidando 
autonomia e sicurezza emotiva. La scuola dell’infanzia mira a sviluppare gradualmente nel 
bambino la capacità di leggere e interpretare i messaggi del corpo, a esprimersi e 
comunicare anche secondo fantasia e creatività. 
 
 
IMMAGINI, SUONI E COLORI 
 
I linguaggi a disposizione dei bambini, come la voce, il gesto, la drammatizzazione, i suoni, 
la musica, la manipolazione dei materiali, le esperienze grafico-pittoriche, i mass media 
vanno scoperti e proposti perché sviluppino nei piccoli il senso del bello, la conoscenza di 
se stessi, degli altri e della realtà. La scuola può e deve aiutare il bambino a padroneggiare 
tali strumentalità per migliorare le capacità percettive, coltivare il piacere della fruizione, 
della produzione e dell’invenzione. 
 
 
I DISCORSI E LE PAROLE 
 
La scuola dell’infanzia ha la responsabilità di promuovere in tutti i bambini la padronanza 
della lingua italiana. La vita di sezione offre la possibilità di sperimentare una varietà di 
situazioni comunicative ricche di senso in cui ogni bambino diventa capace di usare la lingua 
nei suoi diversi aspetti, acquista fiducia nelle proprie capacità espressive, comunica, 
descrive, racconta e immagina attraverso percorsi didattici finalizzati all’estensione del 
lessico, alla corretta pronuncia dei suoni e alla pratica delle diverse modalità di interazione 
verbale. 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 
I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle proprie esperienze 
descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. Nella scuola 
dell’infanzia si pongono così le basi per la successiva elaborazione di concetti scientifici e 
matematici che verranno proposti nella scuola Primaria. 
 
 
LE UNITA’ DIDATTICHE 
 
Il contenuto delle unità didattiche da proporre ai bambini è elaborato dal consiglio 
d’intersezione docenti e varia ogni anno scolastico per offrire esperienze specifiche 
basate sull’esplorazione, la scoperta e la conoscenza della realtà naturale e artificiale 
tramite fiabe, racconti che permettono al bambino di vivere esperienze significative 
sul piano motorio, linguistico, cognitivo, affettivo, emozionale e fantastico. 
 

(⇑ Torna all’indice ⇑) 
 

SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
 
 
IL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE COMPRENDE LA SCUOLA PRIMARIA E LA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 
 
 Esso ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la costruzione 
dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze 
indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. 
 
La finalità del primo ciclo è la promozione del pieno sviluppo della persona. 
In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria 
esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli 
alfabeti di base della cultura secondo i 4 ASSI CULTURALI (D.M. 22-08-2007): 
 
“I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro 
assi culturali contenuti nell’articolo 1. Essi costituiscono il tessuto per la costruzione di 
percorsi di apprendimenti orientati all’acquisizione di competenze chiave che preparino i 
giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e 
competenze in un processo di apprendimento permanente anche ai fini della vita lavorativa” 

 
 

ASSE  DEI LINGUAGGI 
 

Ha l’obiettivo di far acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione 
e come produzione scritta e orale quale premessa indispensabile all’esercizio consapevole 
e critico di ogni forma di comunicazione, la conoscenza di almeno una lingua straniera, la 
conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali. 
 
 

ASSE MATEMATICO 
 

Ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano nelle 
condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare 
consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo. 



 17 

 
 

ASSE STORICO SOCIALE 
 

Ha l’obiettivo di far acquisire le competenze circa la capacità di percepire gli eventi storici 
nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le 
coordinate spazio temporali, cogliendo nel passato le radici del presente. 
 
 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
 

Ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante per osservarne 
i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle 
attività umane come parte integrante della sua formazione globale. Si tratta di un campo 
ampio e importante per l’acquisizione di metodi e concetti indispensabili ad interrogarsi, 
osservare e comprendere il mondo. 

 
 

Secondo le Indicazioni Nazionali del 2012, il nostro Istituto si caratterizza nell’attribuire una 
particolare importanza a:  
 

Il senso dell’esperienza 
 

La scuola svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento, fornendo all’alunno le 
occasioni per capire se stesso, per prendere consapevolezza delle sue potenzialità e 
risorse, per progettare percorsi esperienziali e verificare gli esiti conseguiti in relazione alle 
attese.  
La scuola favorisce lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere e a gestire 
le proprie emozioni. 
Promuove il senso di responsabilità che si traduce nel far bene il proprio lavoro e nel portarlo 
a termine, nell’avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti che si frequentano. 
Sollecita gli alunni ad un’attenta riflessione sui comportamenti di gruppo al fine di individuare 
quegli atteggiamenti che violano la dignità della persona e il rispetto reciproco, li orienta a 
sperimentare contesti di relazione dove sviluppare atteggiamenti positivi e realizzare 
pratiche collaborative. 
Segue con attenzione le diverse condizioni di sviluppo e di elaborazione dell’identità di 
genere, che nella preadolescenza ha la sua stagione cruciale. 
Facilita le condizioni di fruizione e produzione della comunicazione tra coetanei e dei 
messaggi provenienti dalla società nelle loro molteplici forme. 
Crea contesti in cui gli alunni sono indotti a riflettere per comprendere la realtà e se stessi, 
diventano consapevoli che il proprio corpo è un bene da rispettare e tutelare, trovano stimoli 
al pensiero analitico e critico, coltivano la fantasia e il pensiero divergente, si confrontano 

per ricercare significati ed elaborare mappe cognitive. (⇑ Torna all’indice ⇑) 
 
 

L’alfabetizzazione culturale di base 
 

La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base per sviluppare le 
dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose. 
La scuola secondaria di primo grado rappresenta la fase in cui si realizza l’accesso alle 
discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di interpretazione, simbolizzazione 
e rappresentazione del mondo. 
La valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano la frammentazione 
dei saperi, sul piano culturale, e l’impostazione trasmissiva, sul piano didattico. 
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Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una più approfondita padronanza 
delle discipline e una articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva di un 
sapere integrato. 
Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla 
promozione di competenze più ampie, trasversali, che rappresentano una condizione 
essenziale per la realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale. E 
le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente 
nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i 

contributi che ciascuna disciplina può offrire. (⇑ Torna all’indice ⇑) 
 
 

La cittadinanza 
 

L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che 
consentono di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente 
e che favoriscono forme di cooperazione e di solidarietà. 
 
L’educazione alla cittadinanza ha come obiettivi fondamentali la costruzione del senso di 
legalità e lo sviluppo di un’etica di responsabilità; essi si realizzano nel dovere di scegliere 
e di agire in modo consapevole e implicano l’impegno ad elaborare idee e a promuovere 
azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita. 
Gli allievi imparano a riconoscere e a rispettare i valori sanciti nella Costituzione della 
Repubblica Italiana.  
Per tutto l’Istituto, si sono concordate alcune date rilevanti relative ad eventi che hanno 
segnato la storia dell’Unità d’Italia. In occasione di tali ricorrenze gli studenti verranno riuniti 
per l’alzabandiera e per il canto dell’Inno di Mameli.  
 
4 novembre: commemorazione fine della I guerra Mondiale 
 
7 gennaio: festa del Tricolore 
 
25 aprile: festa della Liberazione 
 
2 giugno: festa della Repubblica 
 
L’alzabandiera verrà effettuato anche il primo e l’ultimo giorno dell’anno scolastico.  
 

(⇑ Torna all’indice ⇑) 
 
 

L’ambiente di apprendimento 

 
 Il primo ciclo persegue efficacemente le finalità assegnate nella misura in cui si costituisce 
come contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo 
formativo per tutti gli alunni. 
A tal fine è possibile individuare alcune impostazioni metodologiche di fondo: 
 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti 
 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, progettare e realizzare percorsi 

didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli alunni 
 favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca 

di nuove conoscenze 
 incoraggiare l’apprendimento collaborativo 
 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 
 realizzare percorsi in forma di laboratorio. 
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Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica promuove l’organizzazione degli 
apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai vari saperi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viene così sottolineata l’importanza di un insegnamento disciplinare non frammentato, ma 
capace di far cogliere le interconnessioni tra i diversi saperi e di avviare gli alunni ad una 
visione unitaria della conoscenza.  
Si favoriscono l’interdisciplinarietà e il lavoro collegiale tra insegnanti di discipline diverse. 

(⇑ Torna all’indice ⇑) 
 
 

MODULI ORARI DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA:  
 
 MODULO A 25 ORE SETTIMANALI dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 
 MODULO A 40 ORE SETTIMANALI dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 

Prescuola dalle ore 7,30 alle ore 8,15 da lunedì a venerdì 
 
SCUOLA PRIMARIA:  
 
VIA ALFIERI:  

MODULO A 30 ORE SETTIMANALI dal lunedì al venerdì con 3 rientri pomeridiani 
(lunedì, mercoledì e venerdì). Dalle ore 8,00 alle ore 12,30. I rientri pomeridiani dalle 
ore 14,30 alle ore 16,30. 

 
VIA MONTESSORI: 
 MODULO A 30 ORE SETTIMANALI dal lunedì al venerdì con 3 rientri pomeridiani 

(lunedì, mercoledì e venerdì). Dalle ore 8,15 alle ore 12,45. I rientri pomeridiani dalle 
ore 13,50 alle ore 16,20 

 
ASNAGO: 
 MODULO A 30 ORE SETTIMANALI dal lunedì al venerdì con 3 rientri pomeridiani 

(lunedì, mercoledì e venerdì). Dalle ore 8,05 alle ore 12,40. I rientri pomeridiani di 
lunedì e mercoledì dalle ore 14,05 alle ore 16,25. Il venerdì dalle ore 14,00 alle ore 
16,25. 

 
SCUOLA SECONDARIA 
 
 MODULO ORARIO A 30 ORE SETTIMANALI 

 
Tutte le classi dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14,00 con due intervalli. 
 

(⇑ Torna all’indice ⇑) 
 
 

LE SINGOLE DISCIPLINE SONO CONSIDERATE NELLA LORO 
SPECIFICITÀ E PREVEDONO DEI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA E 

DELLA SCUOLA SECONDARIA, SECONDO LE INDICAZIONI NAZIONALI 
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SCUOLA PRIMARIA 

 
IL COLLEGIO DOCENTI HA STABILITO UNA QUOTA ORARIA MINIMA E MASSIMA PER DISCIPLINA CHE 
OGNI SINGOLO PLESSO DEVE RISPETTARE. L’ARTICOLAZIONE VARIA SECONDO LE NECESSITA’ 
LOGISTICHE E DIDATTICHE DEI PLESSI. 
 
 
Classi prime  
 

 QUOTA CONSIGLIATA MINIMO MASSIMO 

ITALIANO 8 6 9 

LINGUA INGLESE 1 1 1 

MATEMATICA 7 6 8 

INFORMATICA E 
TECNOLOGIA 

1 1 1 

STORIA E ED.ALLA 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

2 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 2 

SCIENZE 2 2 2 

ED.IMMAGINE 1 1 2 

MUSICA 1 1 2 

MOTORIA 1 1 2 

RELIGIONE 2 2 2 

 
 
Classi seconde   
 

 QUOTA CONSIGLIATA MINIMO MASSIMO 

ITALIANO 7 6 8 

LINGUA INGLESE 2 2 2 

MATEMATICA 7 6 8 

INFORMATICA E 
TECNOLOGIA 

1 1 1 

STORIA E ED.ALLA 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

2 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 2 

SCIENZE 2 1 2 

ED.IMMAGINE 1 1 2 

MUSICA 1 1 2 

MOTORIA 1 1 2 

RELIGIONE 2 2 2 

 
 

Classi terze, quarte e quinte  
 

 QUOTA CONSIGLIATA MINIMO MASSIMO 

ITALIANO 6 6 7 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

MATEMATICA 6 6 7 

INFORMATICA E 
TECNOLOGIA 

1 1 1 

STORIA E ED.ALLA 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

2 2 3 

GEOGRAFIA 2 1 2 

SCIENZE 2 1 2 

ED.IMMAGINE 1 1 2 

MUSICA 1 1 2 

MOTORIA 1 1 2 

RELIGIONE 2 2 2 

 
Nell’ora di Cittadinanza e Costituzione si insegnano ai ragazzi i valori e i principi contenuti 
nella Costituzione, l’educazione stradale, ambientale e la tutela della salute attraverso una 
corretta alimentazione e sani stili di vita. Sono previste 33 ore annuali di insegnamento, 

nell’ambito dell’area storico-geografica. (⇑ Torna all’indice ⇑) 
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SCUOLA SECONDARIA 

 
L’Offerta Formativa della scuola secondaria di primo grado si presenta unitaria. 
Tutte le classi seguono l’impostazione dei piani di studio del modulo a 30 ore settimanali 
dal lunedì al venerdì (settimana corta). 
 
 

Curricolo di base 

 
DISCIPLINE ORE 

Italiano 6 

Storia e geografia 4 

Matematica  4 

Scienze naturali e sperimentali 2 

Inglese 3 

Spagnolo/Tedesco 2 

Tecnologia 2 

Musica 2 

Arte immagine 2 

Corpo movimento e sport 2 

Religione 1 

  

TOTALE 30 

                                                                           
Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, 
verranno predisposte delle attività su progetto approvate dagli organi collegiali 
competenti.  

(⇑ Torna all’indice ⇑) 
 
 

 

P. A. I.  

 
Per migliorare ulteriormente il Piano dell’Offerta Formativa è stato predisposto il seguente 
Piano Annuale dell’Inclusività che prevede interventi specifici per categorie di alunni con 
bisogni particolari. 
 
La creazione del PAI favorisce un nesso tra l’intervento puntuale a sostegno 
dell’apprendimento e il PROGETTO DI VITA dell’alunno. Occorre cioè affrontare l’inclusione 
secondo un’ottica temporale di lungo periodo: questo permette da un lato di seguire l’intero 
percorso formativo dello studente e dall’altro di vagliare l’efficacia degli strumenti adottati. 
Il monitoraggio sulle risorse da attivare avviene attraverso la compilazione di una scheda 
d’attivazione delle risorse, attraverso la sinergia tra docenti curricolari – Referenti BES – 
docenti di sostegno.  
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  
- rispondere ai bisogni di individuali  
- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni  
- monitorare l'intero percorso  
 

 
 



 22 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
 
   Il Regolamento in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche introduce per la scuola 
la possibilità di ampliare il curricolo obbligatorio con attività aggiuntive a fruizione facoltativa.  
   Tali attività vengono svolte dai docenti di classe, talvolta coadiuvati da esperti esterni. 
   Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono progettate per rispondere ad 
aspettative, bisogni o richieste dell'utenza e/o del contesto in cui la scuola opera. 
   I finanziamenti derivano da fondi ministeriali ed europei, dal Fondo dell’Istituzione 
scolastica e/o dal Piano Diritto allo Studio promosso dell’Ente Locale. 
Altri progetti non presentano costi aggiuntivi e sono stati ideati nella logica di potenziamento 
ed approfondimento degli apprendimenti. 
Essendo l’offerta formativa del nostro Istituto fondata su quattro linee guida: 
 

AMBIENTE

MEMORIA

LEGALITÀ

BENESSERE
OFFERTA  

FORMA TIVA  

ISTITUTO

 
 

elenchiamo i progetti dei vari ordini di scuola suddividendoli secondo queste direttive. 
Quest’anno si è preferito dare maggior risalto al benessere, concentrandovi un maggior 
numero di progetti e attività, pur mantenendo riferimenti importanti anche alle altre. 

(⇑ Torna all’indice ⇑) 
 

PROGETTI DELL’ISTITUTO 
 

BENESSERE 
 

ORDINE DI SCUOLA TITOLO DESCRIZIONE 

       
 
 
Scuola Infanzia 
 
 

 

Filastrocche in libertà Ampliare la conoscenza 
attraverso filastrocche, conte 
e proverbi della cultura 
tradizionale   

Progetto musicale Valorizzare e incrementare 
progressivamente le proprie 
abilità espressive ritmico-
musicali 

Progetto inglese Avvicinarsi alla lingua 2 in 
modo giocoso e divertente 
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Progetto teatro con 
spettacolo 

Favorire l’espressività dei 
bambini attraverso attività 
teatrali 

Progetto Biblioteca Conoscere la biblioteca e i 
suoi servizi 

Scuole Primarie Progetto sportivo Nuoto  Primi approcci o 
perfezionamento delle 
tecniche dei vari stili di nuoto 

Scuola Primaria  Alfieri Avviamento allo sport : 
tennis-go back e minibasket 

Avviare alla conoscenza dei 
primi rudimenti del tennis e 
del basket 

Scuola Primaria Asnago Educare attraverso lo sport: 
il karate 

Avviare alla conoscenza dei 
primi rudimenti del karate 

Scuola Primaria  
Montessori 

Avviamento allo sport :  
minibasket 

Avviare alla conoscenza dei 
primi rudimenti  del basket 

Scuola Primaria Alfieri L’orto e il lavoro della terra 
come via educativa 

Cogliere la peculiarità dei 
processi di coltivazione e di 
crescita di piccole piante da 
orto con cura e 
manutenzione di un orto 
scolastico 

Progetto biblioteca e 
laboratorio extrascolastico 

Conoscere la biblioteca e i 
suoi servizi 
Acquisire un metodo di 
studio e di ricerca attraverso 
incontri in biblioteca  

Progetti interculturali su 
bambini stranieri o BES 

Favorire il recupero e il 
potenziamento dei concetti 
presentati 

Scuola Primaria Asnago Progetto Imparo l’italiano Acquisire e consolidare 
concetti linguistici con 
ripetizioni e semplificazioni 

Progetto Avvio allo studio Acquisire un metodo di 
studio 

Progetto di prima 
alfabetizzazione 

Favorire gli alunni stranieri in 
difficoltà 

Scuola primaria  Montessori Insieme per creare e per 
donare 

Avvicinare i bambini all’arte 
della pittura su ceramica per  
poi donare i loro prodotti   

Un’arte per classe Avvicinare i bambini a 
diverse forme artistiche 

Easy English Acquisire e consolidare  
semplici concetti di lingua 
inglese con ripetizioni e 
semplificazioni 

Theatrino,  teatro e attività 
laboratoriali in lingua inglese 

Avvicinare i ragazzi 
all’inglese attraverso uno 
spettacolo teatrale 

Una scuola per tutti Favorire il recupero e il 
potenziamento dei concetti 
presentati 
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Io e il mondo fuori Avvicinare i bambini 
diversamente abili al mondo 
extrascolastico 

Scuola Secondaria Progetto  Nuoto 
 Corsa campestre  
 Centro sportivo studentesco        

Migliorare le capacità 
coordinative e acquisire 
sane abitudini di vita 

Sportello di ascolto Offrire uno spazio di ascolto 
per favorire la responsabilità 
personale 

Progetto accoglienza Favorire l’instaurarsi di 
nuove relazioni fra compagni 

Progetto giochi matematici Acquisire e consolidare 
concetti matematici  

Matematica per stranieri Acquisire e consolidare 
concetti matematici con 
ripetizioni e semplificazioni 

Italiano L2 per stranieri Acquisire e consolidare 
concetti linguistici con 
ripetizioni e semplificazioni 

Classi aperte Favorire il recupero e il 
potenziamento dei concetti 
presentati 

Doposcuola AFI Favorire gli alunni in 
difficoltà 

Invito alla lettura Avvicinare i ragazzi al 
mondo della lettura 

Progetto ASL di Como sulle 
dipendenze 

Imparare a gestire emozioni 
e strategie per evitare 
dipendenze 

Teatro in lingua inglese Avvicinare i ragazzi 
all’inglese attraverso uno 
spettacolo teatrale 

 
 

 
AMBIENTE 

ORDINE DI SCUOLA TITOLO DESCRIZIONE 

Scuola Infanzia Alla scoperta del fascino del 
cavallo 

Fornire a tutti i bambini 
un’appassionante occasione 
di crescita da vivere come 
gruppo attraverso 
l’esperienza gratificante e 
divertente del contatto con 
l’animale 

Scuole Primarie  Progetto Parco Brughiera 
Briantea 

Conoscere aspetti del 
territorio circostante 

Scuola Primaria Asnago Il barattiriciclo Progetto artistico sulla 
salvaguardia dell’ambiente 

Scuola Secondaria Accoglienza ed educazione 
ambientale 

Favorire l’instaurarsi di 
nuove relazioni fra compagni 
nel rispetto dell’ambiente 
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LEGALITA’ 
 

ORDINE DI SCUOLA TITOLO DESCRIZIONE 

Scuola Infanzia Progetto sicurezza Preparare gli alunni ad 
organizzarsi e reagire al 
meglio in caso di uscite di 
emergenza 

Scuola  Primarie e 
Secondaria 

Progetto CCR Sviluppare la partecipazione 
democratica dei ragazzi alla 
comunità locale attraverso la 
partecipazione al Consiglio 
Comunale 

 
MEMORIA 

ORDINE DI SCUOLA TITOLO DESCRIZIONE 

Scuola Infanzia Progetto solidarietà In occasione del Natale, 
riscoprire ed apprezzare il 
valore delle tradizioni 

Scuole Primarie Progetto Parco Brughiera 
Briantea 

Riscoprire il nostro territorio 
attraverso i cambiamenti 
degli ambienti 

Alzabandiera Ricordare momenti della 
storia del nostro paese in 
giornate significative 

Progetto Solidarietà Natale:  
Alfieri: Alle radici delle 
nostre tradizioni 
Asnago: Laboratorio teatrale 
Riciclaggio 
Montessori: E Babbo 
Natale… 

In occasione del Natale, 
riscoprire ed apprezzare il 
valore delle tradizioni e della 
nostra memoria che sono 
alla base della nostra 
identità culturale con il fine 
anche della solidarietà  

Scuola Secondaria Alzabandiera in date 
significative e Giornata della 
memoria  

Ricordare momenti 
significativi della storia del 
nostro paese 

Progetto solidarietà UNICEF 
Mostra Mercato Invernale 

In occasione del Natale, 
riscoprire ed apprezzare il 
valore delle tradizioni con il 
fine anche della solidarietà 

 

(⇑ Torna all’indice ⇑) 
 
Per i tre ordini di scuola sono previsti progetti di RECUPERO e di insegnamento di ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE alla Religione cattolica. 
 
Per la scuola primaria e secondaria parte delle ore vengono utilizzate per attività di 
approfondimento delle materie curricolari attraverso una DIDATTICA ATTIVA: 
 
Nella scuola Primaria e Secondaria i LABORATORI di arricchimento dell’offerta 
formativa non sono soltanto luoghi predisposti e adeguati, ma percorsi di apprendimento 
fondati su metodologie didattiche che favoriscono il passaggio dalle conoscenze alle 
competenze attraverso l’operatività. 
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Gli alunni imparano a costruire e a verificare le loro conoscenze in situazioni in cui si deve 
interagire, risolvere problemi e compiere scelte. Il laboratorio è un setting di apprendimento 
che privilegia il protagonismo dello studente. 
 
 
Per la Scuola Secondaria vengono inoltre proposti i seguenti progetti secondo le seguenti 
scelte di fondo: 
 
ACCOGLIERE, ACCOMPAGNARE, ORIENTARE 
 
1. PERCORSI INDIVIDUALIZZATI per alunni diversamente abili, alunni BES con bisogni 
educativi speciali e alunni extracomunitari sono organizzati dai coordinatori dei consigli di 
classe.  
2. Attraverso l’esperienza dei LABORATORI in genere e di attività aggiuntive gli alunni 
ampliano le loro esperienze formative e possono scoprire motivazioni ed attitudini in diversi 
campi del conoscere. 
3. Nel triennio sono in atto i PROGETTI DI ORIENTAMENTO che puntano ad 
accompagnare i ragazzi nella costruzione della propria identità personale, cognitiva e 
sociale, oltre che nella scelta del percorso scolastico successivo. 
4. I COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE tengono sotto controllo le situazioni 
individuali più delicate, armonizzano gli interventi educativi avvalendosi anche di agenzie 
esterne (educatori dell’Amministrazione Comunale e Provinciale, operatori di Cooperative 
quali “La Soglia”, volontari dell’Associazione “La Fenice”, esperti dello sportello psico-
pedagogico), regolano gli impegni complessivi degli alunni.  
 
FAVORIRE L’AGGANCIO ALLA REALTA’ DEL PRESENTE NELL’EQUILIBRIO  
FRA PASSATO E FUTURO 
 
1. Da sempre la nostra scuola ha tenuto vivo l’insegnamento del LATINO  
2. Per gli alunni di terza che lo richiedono è offerta la possibilità della Certificazione Europea 

per la Lingua Inglese (KET). 
3. Per quanto riguarda la cultura delle nuove tecnologie e della multimedialità la nostra 

scuola da decenni porta avanti l’alfabetizzazione informatica e il potenziamento del sito 
web della Scuola. 
 

Viene offerta la possibilità agli alunni di terza di sostenere gli esami per i primi tre moduli 
dell’ ECDL (Patente Europea del Computer).  Si tratta di una certificazione riconosciuta a 
livello europeo che può essere completata entro il biennio nella Scuola secondaria di 
secondo grado. La certificazione completa ECDL costituisce credito formativo per la 
valutazione finale dell’esame di Stato della Scuola secondaria di secondo grado ed inoltre 
è un titolo utile nel mondo del lavoro. La scuola propone dei corsi gratuiti in preparazione ai 
tre moduli. 
 
APPROFONDIRE LE COMPETENZE ESSENZIALI 
 
In quest’ottica sono da intendersi gli impegni volti a: 
- rafforzare le competenze nei linguaggi fondamentali che permettano più facilmente 

ai ragazzi di comprendere, agire, valutare, esprimere opinioni nel mondo della 
comunicazione globale.  

- tenere presenti indistintamente tutti i linguaggi, compresi quello iconico  artistico     
figurativo, musicale, motorio sportivo ed educativo stradale anche attraverso l’adesione 
a proposte formative del territorio  

 

(⇑ Torna all’indice ⇑) 
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VISITE D’ISTRUZIONE 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
      

          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione e data visita Classi Obiettivo didattico 

FATTORIA DIDATTICA: LA FATTORIA DEI 

SOGNI 

31.03.2015 

F.G. 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE : UNITA’ DI APPRENDIMENTO: LE 

MAGIE DELLA NATURA 

 

FATTORIA DIDATTICA: LA FATTORIA DEI 

SOGNI 

09 E 12 .06.2015 

 A.B.C.D.E. 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE : UNITA’ DI APPRENDIMENTO: LE 

MAGIE DELLA NATURA 

 

FALEGNAMERIA BELLOTTI 

14 E 17.04.2014 
A.B.C.D.E.F.G. 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE : UNITA’ DI APPRENDIMENTO: I 

MESTIERI DI IERI E I MESTIERI DI OGGI 

 

 

 

PARCO SCALABRINI 
A.B.C.D.E.F.G. 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE : UNITA’ DI APPRENDIMENTO: LE 

MAGIE DELLA NATURA 

 

CARABINIERI 

22.05.2014 
F.G. 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE : UNITA’ DI APPRENDIMENTO: I 

MESTIERI DI IERI E I MESTIERI DI OGGI 
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   SCUOLA PRIMARIA  di VIA ALFIERI 

 

Descrizione e data visita Classi Obiettivo didattico 

Milano-Cormano 

Novembre/ febbraio 
8 classi 

Spettacolo teatrale 

Museo del Giocattolo 

Cormano 

Strumentoteca di Lentate sul Seveso 

Novembre/ febbraio 

Classe 

3a A 

4a A 

5a A 

5a B 

 

Visita guidata al museo 

Sirmione 

Aprile/maggio 

5a A 

5a B 

Visita alle grotte di Catullo 

                                              e la città di Sirmione 

Milano  

Museo della Scienza e della Tecnica 

marzo 

                             5a A 

5a B 
Visita e laboratori al Museo 

Archeopark 
3a A 

 
Visita e laboratori 

Biblioteca 

1a A 

1a B 

 

 

3a A 

 

Proposte di lettura, incontro con gli autori 

Parco della brughiera Briantea 

1a A 

1a B 

 

2a A 

2a B 

Attività in classe e uscite sul territorio 
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SCUOLA PRIMARIA  di  ASNAGO  
 

Descrizione e data visita Classi Obiettivo didattico 

Il bosco incantato 

Brughiera Briantea 

Martedì 28 ottobre 2014 

prima Natura e ambiente 

Magica acqua 

Brughiera Briantea 

Martedì 28 aprile 2014 

seconda Natura e ambiente 

Visita alla fontana del guercio 

Museo del giocattolo Cormano Tutte le classi del plesso Visita al Museo 

Sirmione quinta Visita alla città 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA di VIA MONTESSORI 

 

Descrizione e data visita Classi Obiettivo didattico 

Milano La Scala 

18 novembre 2014 
10 

Opera 

“Cenerentola” di Rossini 
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Palestra via Montale 

19 dicembre 

 

10 Per prove e spettacolo natalizio: “E Babbo Natale…” 

Biblioteca 8 Visita e laboratorio in biblioteca 

Fattoria 1°A 1°B Visita e laboratori didattici 

Parco Brughiera 1°A 1°B Uscita sul territorio e laboratorio didattico 

Fattoria “Pasquè” 

2 marzo 2015 
2°A 2°B Visita e laboratori didattici 

Parco Brughiera 2°A 2°B Uscita sul territorio e laboratorio didattico 

Archeopark  Boario Terme 

Aprile 2014 
3°A 3°B Visita e laboratori didattici 
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Apicoltura Sironi 

Mariano 
3°A 3°B Visita e laboratori didattici 

Museo Egizio 

28 novembre 2014 
4°A 4°B Visita e laboratori didattici 

Fornace di Mariano 4°A 4°B Visita e laboratori didattici 

Mantova 

24 aprile 2014 

5°A 

5°B 
Visita alla città e navigazine 

Progetto “Io e il mondo fuori” Alunni disabili Attività in paese 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

 
Destinazione Classi e numero alunni Data visita Obiettivo didattico 

Plesio o Prim’Alpe Classi I 

110 alunni 

30/09 o 3/10 

o 7/10 

Progetto: Accoglienza ed Educazione Ambientale 
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Como Romanica 

 

Classi I B e IC 44 alunni 6/02/15 

venerdì 

Progetto: conoscenza del territorio in relazione alla storia dell’arte medievale della città 

Classi I D e IE 44 alunni 13 /02/15 

venerdì 

Classe I A 22 alunni 17/02/15 

mercoledì 

Teatro Carcano di 

Milano 

Classi prime 

110 alunni 

31/03/15 

martedì 

La fiaba in musica: Shrek 

Castello della Manta Classi I 

A-C-E 

 Marzo o 

Aprile 

Visita guidata al castello: riferimenti alla storia ed alla storia dell’arte 

I B-D  Marzo o 

Aprile 

San Simone: due giorni 

sulla neve 

Classi II 29 e 30 

gennaio 2015 

Corso di sci: avvio alla pratica sportiva 

Educazione ambientale 

Milano –S. Maria delle 

Grazie e Cenacolo 

Classi II   Riferimenti alla storia ed alla storia dell’arte 

Classi II  

Ex-Ansaldo- Laboratori 

“Arte e mestieri” 

Classi II 12 febbraio 

2015 

Laboratori di arte teatrale 

Musical: Cercasi Cenerentola 

Milano- Museo Scienza 

e tecnica 

Classi II 5 e 6marzo Attività laboratoriale 

Milano- Dialogo nel 

Buio 

II A 22-II C 26 25/11/14 

martedì 

Percorso sensoriale 

II B 22- II D 25 27/11/14 

giovedì 

Teatro in inglese  

Oratorio “Frassati” 

III 84 alunni Metà marzo Potenziamento  

Teatro del Buratto: 1 

Guerra mondiale 

III 84 alunni 20/01/15 

martedì 

Centenario della Prima Guerra Mondiale 

Uscita di tre giorni: 

Trieste e Slovenia 

III 84 alunni Marzo 2015 Centenario della Prima Guerra Mondiale 

 

 

Planetario 

III A 21  

III D 21 

18/02/15 Movimenti della Terra e del Cielo 

III B 21 

III C 22 

20/02/15 

Binario 21: giornata 

della memoria 

III A + C 16/4/15 Giornata della memoria per la Shoah 

III B + D 23/4/15 

Teatro alla Scala Classi III: alunni scelti  Ascolto di un’opera 

 
 



 33 

PROGETTO CONTINUITA’ 

 
 
1. PREMESSA 
 
   La Continuità Formativa è resa obbligatoria dalla legge 148/90: il comma 2 dell’art. 1 recita infatti 
“La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo 
con la scuola materna e la scuola media, contribuisce a realizzare la continuità del processo 
educativo”. 
   Nell’art. 2 vengono precisate le forme e le modalità del raccordo: il passaggio di informazioni sugli 
alunni, la formazione delle classi, il sistema di valutazione, il coordinamento dei curricoli degli anni 
iniziali e terminali ed infine l’utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali. 
   Il M.P.I. in data 16 novembre 1992 ha emanato la circolare ministeriale 339 nella quale vengono 
date indicazioni procedurali riguardo l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di Progetti di 
Continuità, nell’arco della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di 
primo e secondo grado. 
In particolare nell’art. 2 si fa riferimento anche all’utilizzo delle strutture scolastiche e dei servizi di 
competenza degli enti territoriali con attenzione all’uso di strutture quali impianti sportivi, laboratori, 
biblioteche. 
   In base a queste ultime indicazioni si deduce che la CONTINUITA’ si attua in due sensi: 
VERTICALE ed ORIZZONTALE. 
La CONTINUITA’ VERTICALE si realizza nel rapporto fra i vari ordini di scuola, così come è sancito 
dalla legge e come si attua già nel nostro Istituto Comprensivo. 
La CONTINUITA’ ORIZZONTALE si attua nell’interazione con le agenzie educative presenti sul 
territorio, quali l’oratorio, i gruppi sportivi, la biblioteca civica, le associazioni culturali e di volontariato. 
   Il rapporto in orizzontale della scuola con il territorio apre un ventaglio di prospettive considerevoli, 
che vanno necessariamente selezionate per impedire che la scuola divenga un contenitore da 
riempire. 
D’altra parte è necessario il rapporto con il territorio per acquisire visibilità e migliorare il proprio ruolo 
in seno alla società. 
 
 

2. OBIETTIVI PER FACILITARE LA CONTINUITA’ 
 
Per realizzare la CONTINUITA’ del PROCESSO EDUCATIVO occorre un raccordo pedagogico, 
curricolare ed organizzativo tra i vari ordini di scuola che si prefigga i seguenti obiettivi: 
  

 Costruire modelli che facilitino il passaggio di informazioni sugli alunni dei tre ordini di 
scuola 

 Organizzare incontri per il passaggio di informazioni sugli alunni e sui percorsi didattici 
effettuati 

 Concordare criteri di valutazione 

 Organizzare attività di orientamento per gli alunni del terzo anno della Scuola Secondaria di 
primo grado. 

 Prevedere incontri per lo cambio di informazioni tra docenti sulla programmazione e sulle 
attività delle varie discipline 

 Creare curricoli in verticale  

 Confrontare le valutazioni degli alunni al passaggio da un ordine di scuola all’altro 

 Organizzare lo scambio di visite tra insegnanti e alunni delle future classi 

 Programmare attività da svolgere in comune 

 Favorire la conoscenza reciproca 

 Far conoscere agli alunni il nuovo ambiente scolastico e le persone che vi operano 

 Creare un primo spirito di appartenenza alla scuola e alla futura classe 
 
 

(⇑ Torna all’indice ⇑) 
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INTERVENTI DI SOSTEGNO 
 
  Gli ambiti prevalenti di intervento risultano i seguenti: 

 inserimento e integrazione degli alunni diversamente abili; 

 interventi di prevenzione e recupero per alunni BES con bisogni educativi speciali; 

 continuità educativa e didattica in verticale e all'interno dei team docenti. 

 

Sostegno agli alunni diversamente abili 

    
L'integrazione degli alunni diversamente abili è, prima di tutto, un impegno sociale. Diventa 
poi compito preciso di una scuola che si pone in un rapporto di interazione costruttiva con 
l'ambiente circostante e che si configura come luogo di promozione umana, di 
riconoscimento e valorizzazione delle potenzialità specifiche di ogni individuo. 
L'integrazione, quando è veramente tale, comporta sempre apprendimento, interscambio, 
comunicazione e crescita di tutti i protagonisti. 
 
Gli alunni diversamente abili sono seguiti, oltre che dai docenti della classe, anche da 
insegnanti di sostegno e, in alcuni casi, da assistenti educatori assegnati dal Comune o 
dall’Amministrazione Provinciale. 
Gli Enti Sanitari che hanno in carico gli alunni diversamente abili sono diversificati: oltre 
all'U.O.N.P.I.A. di Cantù, sono coinvolti l'Istituto "La Nostra Famiglia" nelle sedi di Como, 
Ponte Lambro e di Bosisio Parini. 
 
In linea generale, durante l'anno scolastico, per ogni alunno vengono effettuati incontri di 
sintesi, finalizzati al monitoraggio degli aspetti educativi, scolastici e riabilitativi, nonché alla 
stesura concordata dei documenti previsti dalla vigente normativa. 
 
Per ciascun alunno diversamente abile, durante l'anno scolastico, viene compilato il 
Registro dell'attività di sostegno che rimane agli atti dell’Istituto. 
 
Per ogni alunno diversamente abile viene steso un percorso didattico individualizzato, cioè 
specifico e diversificato a seconda delle effettive capacità di ciascun allievo. Tale piano è 
sottoposto a verifica periodica per eventuali adeguamenti. 
Nei casi in cui sia possibile ci si avvicina al programma della classe integrandolo con attività 
concrete legate alla realtà e all'ambiente circostante. Si privilegia in ogni caso la presenza 
degli alunni diversamente abili all'interno del gruppo classe, soprattutto durante le attività 
artistico-tecniche ed i momenti ricreativi. 

 
A favore della loro integrazione, si acquistano sussidi specifici, fra cui software didattici e 
materiali per il recupero delle abilità di base. La scelta di tali sussidi è compiuta tenendo 
conto delle rispettive programmazioni individualizzate e di eventuali indicazioni fornite dagli 
enti sanitari. Altri materiali utili (schede, adattamenti dei libri di testo, facilitatori) sono 
appositamente preparati dai docenti. 
 
Tutti gli insegnanti di sostegno dell’istituto, singolarmente o in piccolo gruppo, si confrontano 
periodicamente con l'insegnante referente del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione). 
Il progetto: “Io e il mondo fuori: continua il nostro viaggio alla scoperta dei mestieri” è rivolto 
agli alunni disabili dell’Istituto per favorire la conoscenza del territorio circostante. 
 

(⇑ Torna all’indice ⇑) 
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Sostegno agli alunni in situazione di svantaggio 

 
All'inizio dell'anno scolastico vengono segnalate le situazioni problematiche di ciascuna 
classe al fine di predisporre interventi individualizzati o a piccoli gruppi. Le situazioni di 
maggiore gravità possono essere seguite da uno sportello di supporto psicologico aperto 
anche ai genitori. 
Anche per le situazioni di svantaggio emerge la necessità di una programmazione educativa 
e didattica che, nel rispetto dei livelli di partenza, ponga in progressione dei traguardi da 
proporre, realizzare, valutare. La metodologia d'intervento punta sullo studio, l'analisi, la 
scelta degli obiettivi, l'avvicinamento degli obiettivi individuali a quelli della classe e sull' uso 
di materiali facilitanti e strumenti compensativi e dispensativi (anche tecnologici) idonei allo 
scopo. 
In tal modo l'insegnamento crea opportunità per comunicare, partecipare, offrire 
stimolazioni, potenziare lo sviluppo intellettivo e favorire esperienze attraverso attività. 
Quest’anno il nostro Istituto, al fine di garantire un ulteriore canale di tutela del Diritto allo 
Studio rivolto agli alunni con D.S.A., si è attivato per incrementare le proprie potenzialità di 
lavoro predisponendo del materiale di rilevamento della situazione personale e familiare 
dell’alunno per poter ottimizzare gli interventi      
    
Per garantire la continuità degli interventi a favore di questi alunni la scuola opera in 
collaborazione con i servizi comunali del territorio che seguono gli alunni negli aspetti 
didattici (esecuzione dei compiti assegnati a casa) e più in generale per il conseguimento di 
obiettivi educativi.  
 
In particolare: 
 
 il comune di Cermenate offre il servizio di Assistenza Domiciliare Educativa. 
 opera inoltre un facilitatore linguistico per gli alunni extra-comunitari presenti nei 

plessi di Cermenate, fornito dal piano di zona.  
 

(⇑ Torna all’indice ⇑) 
 
 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 
 
Per promuovere la piena integrazione degli alunni stranieri nel più vasto contesto sociale, la 
scuola collabora con le associazioni territoriali presenti e con l’Amministrazione comunale 
per costruire una rete di intervento che favorisca una cultura dell’accoglienza e dello 
scambio culturale. 
 
 
La Commissione predisposta ha definito un PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA per 
l’inserimento dei nuovi alunni. 
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

Sintesi 
 

Questo protocollo nasce dall’esigenza di definire pratiche condivise all’interno delle 
scuole dell’Istituto in tema di accoglienza degli alunni che chiedono di frequentare le 
nostre scuole anche in corso d’anno e degli alunni stranieri. 

 
SCOPI DEL PROTOCOLLO 

 

 Definire pratiche condivise all’interno delle scuole dell’Istituto in tema di accoglienza. 

 Facilitare l’ingresso degli alunni tutti nel sistema scolastico e sociale nel quale 
saranno inseriti. 

 Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto. 

 Costruire un “clima favorevole” all’incontro con le altre culture e con le “storie” di 
ogni alunno. 

 Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi 
dell’ACCOGLIENZA, delle RELAZIONI INTERCULTURALI, del RAPPORTO 
SCUOLA-FAMIGLIA. 

 Delineare prassi condivise di carattere: AMMINISTRATIVO e BUROCRATICO 
(iscrizione) COMUNICATIVO e RELAZIONALE (prima conoscenza) EDUCATIVO e 
DIDATTICO (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, relazioni 
interculturali, lingua italiana) SOCIALE (rapporti e collaborazione con il territorio) 

 

 

IL GRUPPO DI LAVORO PREVISTO DAL PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA HA I 
SEGUENTI COMPITI: 
 

 definisce il Protocollo d’Accoglienza 

 cura lo “scaffale interculturale” finalizzato alla raccolta di: 
o pubblicazioni e materiali editoriali, ma anche materiali prodotti dalle 

scuole inerenti le realtà dei Paesi di provenienza degli alunni 
stranieri; 

o documenti informativi bilingue sul funzionamento del sistema 
scolastico italiano e avvisi di routine per la comunicazione scuola-
famiglia; 

o raccolta di espressioni plurilingue per l’accoglienza; 
o progetti/esperienze di accoglienza, integrazione, di educazione 

interculturale, percorsi di insegnamento-apprendimento della lingua 
italiana; 

o la normativa di riferimento; 
o libri di narrativa…del mondo (anche di tipo bilingue) 
o testi semplificati per l’insegnamento di storia, geografia, scienze, 

prima e seconda lingua straniera; 
o vocabolari illustrati.  

 elabora e tiene aggiornato un quadro ragionato degli inserimenti 

 elabora periodici bilanci in modo da restituire immagini leggibili della 
situazione o delle attività svolte 

 rileva bisogni, problemi, richieste di colleghi e genitori. 
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PERCORSO DI ACCOGLIENZA 

 
A) L’ingresso nella scuola: L’ISCRIZIONE 

 
      Questo primo momento dell’accoglienza è gestito dall’Ufficio di Segreteria. 
       Nell’organico del personale amministrativo viene pertanto individuata una figura 
responsabile dei procedimenti di iscrizione degli alunni stranieri con il compito di facilitare 
alle famiglie l’espletamento delle pratiche burocratiche. 
 
       Compiti della segreteria: 

 Concretizzare l’iscrizione dell’alunno facendo uso, se possibile, di modulistica 
bilingue. 

 Raccogliere dati anagrafici, sanitari, documenti e autocertificazioni relativi al 
percorso scolastico pregresso. 

 Fornire alla famiglia le prime informazioni sulla struttura organizzativa 
dell’istituto ed eventuale modulistica bilingue per favorire la conoscenza della 
strutturazione e del funzionamento del sistema scolastico nella scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

 Fissare il primo appuntamento tra la famiglia, il Dirigente Scolastico e gli 
insegnanti designati con la presenza, se possibile, dell’esperto in mediazione 
linguistico- culturale. 

 

 
B) L’ingresso nella scuola: la PRIMA CONOSCENZA 
 
Il primo appuntamento con la famiglia e l’alunno viene effettuato dall’insegnante delegato 
(con la presenza, se necessaria, dell’esperto in mediazione linguistico-culturale) al fine 
di: 

 Raccogliere informazioni sulla famiglia. 

 Ricostruire la storia scolastica del minore con un’attenzione particolare alle 
competenze linguistiche. 

 Verificare il corso di studi seguito e il titolo di studio posseduto. 

 Fornire, se necessarie, ulteriori informazioni alla famiglia sull’organizzazione 
della scuola che il minore frequenterà. 

 Condividere e consegnare alla famiglia il “Patto di collaborazione”, che andrà 
sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola-famiglia) per le assunzioni di 
responsabilità di spettanza, prospettando la possibilità di utilizzare avvisi 
bilingue scuola-famiglia. 

 Informare la famiglia sui criteri di inserimento nelle classi adottati dall’Istituto 
Comprensivo. 

 Informare la famiglia sui tempi dell’inserimento effettivo nella classe. 

 Instaurare una relazione collaborativa con la famiglia. 
La Commissione, in base alla documentazione pervenuta dall’Ufficio di Segreteria, ai 
dati raccolti e sintetizzati dall’insegnante delegata nel corso dell’incontro, considerato 
l’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, elabora la proposta di inserimento 
nella classe. Ciò avviene tenendo conto della legislazione vigente, dei criteri approvati 
dal Collegio dei docenti e delle situazioni didattiche delle classi: 

- numero di alunni per classe e/o per plesso, in considerazione della zona di 
residenza; 

- tipologia degli alunni portatori di handicap eventualmente presenti in 
classe; 

- distribuzione equilibrata degli alunni stranieri in classe; 
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- situazione globale della classe (clima relazionale, problematiche…); 
- valutazione dell’interclasse/ consigli di classe /commissione di 

accoglienza-intercultura. 
 

Il Dirigente Scolastico, valutata la proposta, definisce l’atto di iscrizione assegnando il 
minore ad una sezione entro cinque giorni dalla richiesta di iscrizione. All’occorrenza si 
prevede una fase di pre-inserimento, della durata di circa dieci giorni, gestita da un 
insegnante il quale, separatamente dal gruppo classe, ha il compito di fornire all’alunno 
i primi strumenti per la relazione comunicativa. 
In periodo di interruzione dell’attività scolastica si rinvia la procedura al momento della 
ripresa delle lezioni. 
 
C) l’ingresso nella scuola: l’INSERIMENTO NELLA CLASSE 
 
    La decisione dell’assegnazione a una classe viene accompagnata dall’individuazione 
dei percorsi di facilitazione che potranno essere attuati sulla base delle risorse 
disponibili.   
 

    Compiti dell’EQUIPE PEDAGOGICA: 

 Acquisisce la sintesi delle informazioni relative alla storia dell’alunno. 

 Sensibilizza la classe all’accoglienza di un nuovo compagno. 

 Favorisce la conoscenza degli spazi della scuola. 

 Favorisce la conoscenza dei tempi e dei ritmi della scuola. 

 Favorisce l’integrazione nella classe, promovendo attività di piccolo gruppo, 
cooperative learning, di contesto variato. 

 Individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina, 
stabilendo i contenuti essenziali e favorendo l’acquisizione della lingua per 
comunicare. 

 Privilegia inizialmente quelle discipline (attività motoria, artistica, musicale) che 
permettono al ragazzo di condividere l’attività col gruppo classe. 

 Rileva i bisogni specifici di apprendimento. 

 Affianca all’alunno neo-arrivato un ragazzo che svolga funzioni di tutor. 
     

D) TIPOLOGIE D’INTERVENTO 
 
Annualmente l’istituto è in grado di attivare le seguenti tipologie d’intervento: 
 

 Un laboratorio intensivo di 38 ore di lingua per la comunicazione per ogni alunno 
neo-arrivato da svolgersi nella fase della prima accoglienza, che viene effettuato 
con risorse messe a disposizione dall’ente locale; 

 Un laboratorio per la lingua per lo studio (20 ore) con risorse messe a disposizione 
dall’ente locale, per alunni NAI della Scuola Secondaria 

 Una consulenza di 5 ore per classe da parte del facilitatore linguistico per i docenti 
della Scuola Primaria che hanno alunni NAI. 

 Eventuali corsi di italiano per la lingua e per lo studio di 10 o 15 ore ciascuno 
tenuti da docenti interne alla scuola, attingendo alle risorse del Fondo Forte 
Flusso Immigratorio; un corso di recupero di matematica per alunni del terzo anno 
della scuola secondaria 

 Un laboratorio estivo di 28 ore, in due giorni settimanali con risorse messe a 
disposizione dall’ente locale. 
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E) I rapporti con l’extrascuola: COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 
 
Per promuovere la piena integrazione dei ragazzi nel più vasto contesto sociale e per 
realizzare un progetto educativo che coniughi insieme pari opportunità con il rispetto 
delle differenze, la scuola ha bisogno delle risorse offerte dal territorio, della 
collaborazione con servizi, associazioni, luoghi di aggregazione, biblioteche e, in primo 
luogo, con le Amministrazioni Locali per costruire una rete di intervento che rimuova 
eventuali ostacoli e favorisca una cultura dell’accoglienza e dello scambio culturale. 
 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Diffonde presso le famiglie, le Amministrazioni Comunali di appartenenza e quanti 
ne fossero interessati, l’esistenza del presente Protocollo e del materiale 
informativo di “contatto” a chi proviene da altre realtà. 

 Contatta le associazioni che operano sul territorio. 

 Stabilisce contatti annuali d’incontro per favorire lo scambio di conoscenze e per 
affrontare tematiche concrete. 

 Attiva collaborazioni con le Amministrazioni Locali per costruire percorsi di 

formazione, per proporre servizi (Centri di Documentazione) ed esperienze 

comuni (Corsi di formazione). 
 
Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo promuove un progetto volto a facilitare la 
collaborazione scuola-famiglia, in particolare con e tra i genitori degli alunni stranieri per 
favorire ulteriormente il rispetto fattivo del “Patto di corresponsabilità”.  
 
 

MODALITA’ DI RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 
   

Una scuola che si propone come servizio pubblico non può prescindere dall’identificare la 
propria utenza, dal rappresentare i bisogni, dal riconoscere i diritti, dal sollecitarne e 
accoglierne le proposte. 

La famiglia entra nella scuola quale rappresentante degli alunni e, come tale, partecipa al 
Patto Educativo di Corresponsabilità, condividendo appunto responsabilità e impegni, nel 
rispetto reciproco di competenze e ruoli. 

La relazione che si stabilisce tra le scuola e la famiglia è produttiva quando i relativi compiti 
sono distinti e si evitano situazioni di ambiguità, di aspettative, di prevaricazione. 

Occorre condividere, pertanto, con le famiglie, le finalità dell’azione educativa.  

Le capacità relazionali degli insegnanti e il coinvolgimento consapevole ed equilibrato della 
famiglia sono i presupposti indispensabili per dar vita ad un contesto educativo in cui 
l’alunno si senta protagonista ed artefice della propria crescita. 

Nel corso dell’anno scolastico i momenti di incontro si articolano in: 

 colloqui individuali 

 assemblee di classe 

 riunioni del consiglio di classe o interclasse 

 incontri di sintesi con operatori sociali e sanitari 

 commissioni docenti/genitori 

 assemblee generali ed incontri di formazione 

(⇑ Torna all’indice ⇑) 
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Colloqui individuali 

 

Il colloquio rappresenta un momento fondamentale per la costruzione del rapporto tra 
docenti e genitori in quanto offre la possibilità di comunicare, di confrontarsi, di scambiare 
informazioni sul comportamento dell’alunno, sui progressi dell’apprendimento e ricercare 
difficoltà ed eventuali soluzioni. 

Nella scuola primaria tutti i docenti della classe partecipano ai colloqui nelle giornate fissate 
nel calendario scolastico di Istituto. 

Nella scuola secondaria di primo grado sono fissate dai docenti le ore di ricevimento 
settimanali; il prospetto è consegnato ai genitori all’inizio dell’anno e, nel calendario 
scolastico, sono indicati i periodi di sospensione dei colloqui.  

Per esigenze particolari, i genitori possono richiedere un appuntamento anche al di fuori del 
calendario di incontri fissati.  

(⇑ Torna all’indice ⇑) 
 

Assemblee di Classe 

 

E’ il momento di incontro collegiale sull’andamento della classe: i genitori ricevono 
informazioni sulla programmazione didattica, sulle iniziative particolari, esprimono pareri 
sulle specifiche proposte, chiedono chiarimenti sull’attività svolta. 

Può, inoltre, diventare un’occasione di riflessione comune su tematiche educative, di 
confronto di esperienze diverse, di arricchimento reciproco. 

L’assemblea, coordinata dai docenti, può essere preceduta da un incontro, richiesto dai 
genitori rappresentanti di classe, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

Di norma, partecipano all’assemblea tutti i docenti di classe della scuola primaria. 

Nella scuola secondaria di primo grado è garantita la presenza del docente coordinatore e 
di alcuni altri docenti. 

Questi sono gli incontri programmati nell'ambito delle attività funzionali all'insegnamento: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 2 assemblee per comunicazione alle famiglie dell'andamento delle attività (Ottobre e 
Maggio); 

 2 incontri per colloqui con le famiglie all’inizio e alla fine dell’anno scolastico. Ulteriori 
colloqui vengono effettuati su richiesta dei genitori o dei docenti; 

 3 - 4 incontri all’anno per effettuare il consiglio d’intersezione docenti/genitori;  

 open day per due mattine del mese di Maggio/Giugno 

 assemblea nel mese di Gennaio per i futuri nuovi iscritti; 

 assemblea nel mese di Maggio con i genitori dei futuri nuovi iscritti per illustrare 
l’organizzazione educativa e didattica della Scuola. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 2 incontri quadrimestrali per la consegna e l'illustrazione dei contenuti del documento 
di valutazione (a Febbraio e a Giugno); 
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 2 assemblee collettive nei mesi di ottobre e maggio (+ 1 a settembre per le sole classi 
prime); 

 2 incontri individuali per comunicare l'andamento educativo e didattico dei singoli 
alunni, nei mesi di Novembre ed Aprile; 

 1 assemblea nel mese di Gennaio per gli iscritti alle future classi prime; 

 3 - 4 consigli di interclasse con tutti i docenti e i genitori rappresentanti di classe 

 Da quest’anno, nel mese di settembre, si  realizza il progetto “La scuola ti ascolta”: i 

docenti ricevono i genitori degli alunni che affrontano la classe prima per ascoltare i 

loro dubbi, le loro ansie, gli eventuali problemi dei figli……per farli sentire accolti 

nella scuola. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 Riunioni consigli di classe nei mesi di Novembre, Gennaio, Marzo, aperte ai 4 genitori 
eletti rappresentanti di classe tramite apposite elezioni all’interno di un’assemblea 
specifica nel mese di Ottobre. In quest’ultima assemblea viene consegnata la “Scheda 
di rilevazione della situazione di partenza”. 

 n. 2 incontri quadrimestrali per la riconsegna e l'approfondimento dei contenuti del 
Documento di Valutazione Scheda Personale (a Febbraio e a Giugno); 

 n. 2 incontri individuali per comunicare l'andamento educativo e didattico dei singoli 
alunni, nei mesi di Dicembre ed Aprile. 

 Assemblea nel mese di Gennaio per le future classi prime. 

 Incontri individuali dei coordinatori con i genitori di classe prima, nell’ambito del 

progetto “La scuola ti ascolta”. 

 (⇑ Torna all’indice ⇑) 
 

FUNZIONI STRUMENTALI AL P. O. F. 

 

1-F.S. POF E COORDINAMENTO ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE 

 Predisposizione materiali e percorsi di supporto all’attività dei docenti 

 Raccolta e riordino del materiale prodotto nello svolgimento dell’attività educativa e 
didattica 

 Elaborazione, sulla base delle esigenze formative emerse dai docenti, di un piano di 
formazione  

 Stesura del POF e della sua sintesi da distribuire alle famiglie all’atto delle iscrizioni 

 Verifica dell’offerta formativa in ingresso, in itinere e finale 

 Gestione della documentazione 

 

2 -F.S. . AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO E RENDICONTAZIONE 

 Attività di autovalutazione del curricolo e del funzionamento generale dell’Istituto 
Comprensivo attraverso le prove e i questionari 

 Rendicontazione Progetto VALES; predisposizione del Piano di Miglioramento 



 42 

 Controllo dei processi formativi interni ed esterni; analisi dei punti di forza e delle 
criticità 

 Rapporti con le agenzie formative del territorio 

 Diffusione delle attività dell’istituto attraverso i canali multimediali.  

 
 

3-F.S. SUCCESSO FORMATIVO: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

 Rapporto fra i vari ordini di scuola 

 Passaggio armonico da un grado all’altro di scuola 

 Attività di orientamento con i ragazzi del terzo anno della scuola secondaria 

 

4- F.S.  INTERCULTURALITA’ E INTEGRAZIONE 

 Studio e ricerca di progettualità finalizzate all’accoglienza di alunni stranieri 

 Attività di tutoraggio 

 Coordinamento delle attività extracurricolari e con le agenzie del territorio 

 

5 -F.S. GLI: PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

 Applicazione del protocollo d’Accoglienza  degli alunni disabili e delle Linee Guida 
per gli alunni BES con bisogni educativi speciali 

 Collaborazione con il servizio socio-psicopedagogico delle ASL di competenza 

 Redazione del Piano Annuale dell’Inclusività 

 Proposte di aggiornamento professionale/formazione dei docenti 

 
 

 

ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Gli Organi Collegiali previsti dal D.L. n. 297 del 16.04.1994, sono finalizzati alla realizzazione 
della partecipazione sociale nella scuola.  
 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
E’ composto dal Dirigente Scolastico e dai rappresentanti dei docenti, dei genitori e del 
personale ATA. 
Elabora e adotta indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento, delibera il 
programma annuale (bilancio di previsione e conto consuntivo). 
Fatte salve le competenze degli altri organi collegiali, delibera sull’organizzazione e sulla 
programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio. 
In particolare adotta il Piano dell’offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti. 
All’interno del Consiglio d’Istituto vien nominato l’Organo di Garanzia (L.235/08) 
 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

E’ composto dal personale docente dell’Istituto. 
Il Collegio docenti presuppone sempre una precedente discussione dei punti all'ordine del 
giorno, a livello di plesso, in seno al Consiglio d'interclasse per soli docenti. 
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Sono previsti incontri comuni e la costituzione di commissioni per la programmazione e 
l'approfondimento di specifici temi. 
Elabora il POF, delibera in materia di funzionamento didattico dell’Istituto, cura la 
programmazione dell’azione educativa per adeguare i programmi di insegnamento alle 
esigenze del contesto territoriale; formula proposte al dirigente Scolastico per la formazione 
e l’assegnazione delle classi ai docenti e per l’orario delle lezioni. Provvede all’adozione dei 
libri di testo. 
 
 
IL CONSIGLIO D'INTERSEZIONE  
 
E’ composto da tutti i docenti delle sezioni della Scuola dell’Infanzia e da un rappresentante 
dei genitori per ciascuna sezione interessata. 
Formula al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica, agevola 
ed estende i rapporti fra docenti, genitori e alunni. 
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE E INTERCLASSE 
 
Il Consiglio di classe, alla Scuola Secondaria, e interclasse, alla Scuola Primaria, con la 
presenza dei genitori è un organo strategicamente molto importante, in quanto raccoglie le 
istanze di base e consente il diretto coinvolgimento dei genitori. 
 
Il Consiglio di classe, di intersezione e interclasse per soli docenti privilegia al suo interno il 
confronto su tematiche educative e consente una migliore organizzazione delle attività a 
livello dei singoli plessi. 
E’ presieduto dal Dirigente Scolastico, che può delegare il docente coordinatore. 
E’ compito del Consiglio esprimere pareri e formulare proposte in ordine a decisioni che 
verranno assunte dal Consiglio d’Istituto o dal Collegio Docenti, verificare e valutare i 
progetti realizzati, affrontare le problematiche della classe, della scuola o del plesso.  
 

(⇑ Torna all’indice ⇑) 
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ATTIVITÁ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 
Iniziative per i docenti 
 
La formazione del personale non trova le sue motivazioni specifiche solo nell’attuazione 
normativa della legislazione vigente o nel rispetto del contratto di lavoro, ma offre la 
possibilità di approfondire gli aspetti che maggiormente consentono di caratterizzare 
l’Istituto.  
Permette inoltre di: 

 
 
Annualmente viene predisposto il piano di formazione con la definizione dei tempi di 
attuazione. 
Si possono utilizzare risorse quali agenzie formative, università, esperti, Comune, enti locali, 
Dirigente, docenti e tutti i centri di documentazione del territorio. 
La formazione si realizza attraverso lezioni in presenza (nell’Istituto o in altra sede), online, 
mediante testi e riviste specializzate. 
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Per i docenti dei tre ordini di scuola sono previsti specifici corsi di aggiornamento 
che mirano in particolare ad incrementare la formazione nell’ambito delle nuove 
tecnologie e del potenziamento della lingua inglese. 
 
 

 

LA VALUTAZIONE  

 

Scuola dell’infanzia 
 

Nella Scuola dell’infanzia la verifica si articola nel seguente modo:                                      
 osservazioni sistematiche per valutare le esigenze dei bambini e riequilibrare la 

programmazione;  

 valutazione dei livelli di sviluppo attuata in un momento iniziale, intermedio e finale, nel 

quale si verificano gli esiti formativi, la qualità dell'attività educativo - didattica, il significato 

dell'esperienza scolastica e si colgono indicazioni per le programmazioni future. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Nella scuola dell’autonomia sono previsti due tipi di valutazione: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La valutazione è un momento integrante del processo formativo, che prende in 
considerazione la personalità dell’alunno nella sua globalità.  
Si valuta, pertanto, avendo come finalità la promozione integrale della personalità 
dell’allievo. 
 

La scuola si valuta 
 

La scuola valuta non solo gli alunni, ma anche se stessa, con la verifica delle attività svolte 
attraverso: 
 i dati raccolti dai questionari che potranno essere somministrati alla fine dell’anno 

scolastico. 
 l’esame e il confronto delle valutazioni ottenute dagli alunni come elemento di 

riflessione (attraverso incontri per docenti: classi parallele, aree disciplinari e team). 
 la rendicontazione dei progetti attuati nel corso dell’anno. 
 la verifica della programmazione didattica e disciplinare. 
 la possibilità di segnalazione dei disservizi attraverso gli organismi scolastici 

competenti (Consiglio di Istituto Consigli di Classe e di Interclasse Docenti/Genitori). 

 una esterna, che compete al Ministero 
dell’Istruzione Università Ricerca e agli enti da 
esso delegati. 

    

 una interna che si articola in due momenti: 
 l’autovalutazione dell’Istituto, che esamina 

in modo essenziale se e come i risultati 
rispondono a quanto dichiarato nel POF  

 la valutazione formativa e sommativa dei 
singoli alunni, di stretta competenza dei 
docenti. 
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Ne deriva una valutazione del sistema scolastico nel suo complesso che riorienta 
annualmente gli obiettivi e le scelte dell’offerta formativa dell’Istituto. 
 
Per il terzo anno il nostro Istituto è stato inserito in un programma, costituito da 300 scuole-
campione su tutto il territorio nazionale, di autovalutazione/valutazione esterna denominato 
“VALES” per riuscire a individuare concrete piste di revisione dell’organizzazione interna da 
attuare attraverso il PIANO DI MIGLIORAMENTO. 
 
L’Istituto ha inoltre ottenuto l’attestato CERT INT 2012 di internazionalizzazione per scuole 
a motivo di un curriculum improntato allo sviluppo di percorsi di educazione interculturale.  
 
L’Istituto mette in atto un Progetto denominato “QUADIS” sulla valutazione relativa alla 

qualità dell’integrazione scolastica degli alunni disabili. (⇑ Torna all’indice ⇑) 
 

LA VALUTAZIONE COMUNE AGLI ORDINI DI SCUOLA 
 
Nell’accertamento, registrazione e lettura delle informazioni concernenti il comportamento 
globale degli allievi, si conferma l’attenzione ai seguenti livelli: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La raccolta dati circa il comportamento e l’apprendimento degli allievi è fatta per 
soddisfare le esigenze didattiche e di orientamento.  
 
Si parla quindi di: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(⇑ Torna all’indice ⇑) 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA che accompagna costantemente il processo didattico nel suo 
svolgersi. Ha lo scopo di accertare in modo analitico quali abilità l’alunno sta acquisendo, rispetto 
a quali di esse incontri difficoltà: l’insegnante può quindi attivare tempestivamente quegli interventi 
compensativi che appaiono più opportuni.  

 
  

VALUTAZIONE SOMMATIVA o complessiva, finale, al termine del processo didattico. 
E’ il bilancio consuntivo della programmazione disciplinare didattica, da cui ricavare indicazioni 
fondate per modificarne e migliorarne l’assetto strutturale e organizzativo 

 

VALUTAZIONE INIZIALE, fatta nel momento di intraprendere un itinerario formativo.  
Mira ad accertare se le capacità generali o specifiche richieste per determinati apprendimenti, o 
ancora gli apprendimenti culturali precedentemente compiuti dagli scolari sono in grado di 
permetter loro di partecipare allo stesso processo educativo.  

 
 

“come” si valuta, 
cioè l’esigenza di 
sistematicità e 
attendibilità dei 
controlli 
 

“cosa” si valuta, cioè 
l’imprescindibile 
riferimento agli 

obiettivi 
precedentemente 

prefissati 
 

 

“perché” si valuta, cioè 
le funzioni della 

valutazione in vista 
dell’adeguamento del 

programma educativo in 
funzione della migliore 

formazione della 
persona. 
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PROVE DI VERIFICA 
 
Valutare gli esiti dello scolaro vuol dire rilevarne, in modo valido e fedele, i prodotti 
significativi tipici e confrontarli con: 
criteri scelti 
le possibilità dell’alunno 
i ritmi e i metodi di un apprendimento significativo. 
 
Si valuta ciò che è stato misurato attraverso le prove di verifica che rispondono a criteri di 
oggettività, di validità e di attendibilità. 
 
Le prove di verifica possono essere: 
prove soggettive (interrogazioni, libere espressioni nei vari linguaggi, attività di laboratorio, 
simulazioni, progettazione e costruzione di semplici prodotti) 
prove oggettive, sulla base dei criteri prefissati dal docente (questionari, composizioni, 
saggi, esercizi, disegni, tavole, griglie). 
  
 
Prima di somministrare le prove il docente avrà cura di esplicitare ciò che ritiene importante 
rilevare e valutare. 
  
Codice proposto per la valutazione delle verifiche: 
 

 
VOTO 10 
 

 
Massimo livello di raggiungimento degli obiettivi previsti per la prova che risulta completa, approfondita e personale. 
 

 
VOTO 9 
 

 
Obiettivi completamente raggiunti. La prova risulta completa e accurata. 
 

 
VOTO 8 
 

 
Obiettivi raggiunti. La prova presenta imprecisioni. 

 
VOTO 7 
 

 
Obiettivi sostanzialmente raggiunti. La prova presenta alcuni errori. 

 
VOTO 6 
 

 
La prova è corretta negli aspetti essenziali. 

 
VOTO 5 
 

 
Obiettivi parzialmente raggiunti. La prova è corretta solo in parte. 

 
VOTO 4 
 

 
Obiettivi non raggiunti. La prova presenta numerosi e gravi errori. 
 

 
VOTO 3 

 
Rifiuto di effettuare la prova 

 
 
Nella prima classe della scuola primaria, in genere, questo codice valutativo si applica solo 

sul documento di valutazione e nelle verifiche in quanto si preferisce usare altri codici 

(es.iconici) di maggior comprensione per i bambini. Inoltre, sia per la iniziale limitata 

conoscenza delle capacità dell’alunno, sia perché la mediazione dell’insegnante è notevole, 

si usano solo alcuni livelli del codice proposto. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
La valutazione degli apprendimenti si esprime attraverso voti numerici in decimi per le 

discipline e in giudizi per il comportamento e la Religione cattolica. 

La valutazione formale viene espressa nel Documento di Valutazione che viene 

consegnato ai genitori a febbraio e alla fine dell’anno scolastico, completo di un giudizio 

analitico sui progressi nell’apprendimento e nello sviluppo sociale e personale di ogni 

alunno. 

Nel giudizio globale si mette in risalto l’evoluzione dell’alunno sia nella maturazione 

personale, sia nell’apprendimento. 

 
 
 
VOTI NUMERICI RELATIVI ALLE DISCIPLINE 
 
VOTO GIUDIZIO 

CORRISPONDENTE 
INDICATORI DEL GIUDIZIO 

10 Ottimo Massimo livello di raggiungimento degli obiettivi previsti per la prova 
che risulta completa, approfondita e personale. 

9 Distinto/Ottimo Obiettivi completamente raggiunti. La prova risulta completa e 
accurata. 

8 Buono Obiettivi raggiunti. La prova presenta imprecisioni. 

7 Discreto Obiettivi sostanzialmente raggiunti. La prova presenta alcuni errori. 

6 Sufficiente La prova è corretta negli aspetti essenziali. 

5 Non sufficiente Obiettivi parzialmente raggiunti. La prova è corretta solo in parte. 

4 Gravemente 
insufficiente 

Obiettivi non raggiunti. La prova presenta numerosi e gravi errori. 
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GIUDIZI RELATIVI AL COMPORTAMENTO 

 
Tabella dei criteri di valutazione della condotta 
 

 
Giudizio 

 
Descrittori della condotta 

 

 
 

Non 
Sufficiente 

L’alunno non rispetta le regole pur sollecitato e richiamato 

 si dimostra recidivo nel mettere in pericolo se stesso, i compagni 
ed il personale scolastico / nel danneggiare le strutture / nella 
mancanza di rispetto verso gli altri 

 trascina altri verso il comportamento deviante 

 produce volontariamente danni 

 non frequenta regolarmente le lezioni 

 gravi e ripetute sanzioni  

 
 

Sufficiente 

L’alunno spesso non  rispetta le regole 

 dimentica il materiale 

 arriva spesso in ritardo ed ha una frequenza irregolare 

 è poco collaborativo / corretto 

 sanzioni di vario livello 

 
Discreto 

L’alunno rispetta le regole solo in alcune situazioni 

 se sollecitato controlla il proprio comportamento (migliorandolo) 

 ha in genere rapporti accettabili con compagni ed insegnanti 

 partecipa se interessato 
 

 
Buono 

 

L’alunno rispetta le regole, pur essendo moderatamente vivace 

 in genere è collaborativo  con  compagni ed insegnanti 

 è responsabile 

 partecipa alla vita della classe 

 
Distinto 

 

L’alunno rispetta le regole  

 è collaborativo con  compagni ed insegnanti 

 è responsabile 

 partecipa attivamente alla vita di classe con contributi pertinenti 

 
Ottimo 

 

L’alunno rispetta sempre le regole 

 è collaborativo con compagni ed insegnanti 

 si pone come elemento positivo/ trainante all’interno della classe 

 partecipa costruttivamente, in modo pertinente, con contributi  
personali 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Nella comunicazione dei risultati delle prove di verifica formativa la scuola secondaria di 
primo grado si avvale di diversi strumenti. Il primo strumento a disposizione delle famiglie 
è il “libretto personale dell’alunno”. 
 
In esso sono riportati i seguenti obiettivi valutati (obiettivi disciplinari, dedotti dalle 
Indicazioni nazionali e dalle vigenti Indicazioni per il curricolo) 
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MATERIA 

 
OBIETTIVI VALUTATI 

 
RELIGIONE 

 
Conoscenza dei 
contenuti essenziali 
della religione 

 
capacità di 
riconoscere e 
apprezzare i valori 
religiosi 

 
capacità di 
riferimento corretto 
alle fonti bibliche e ai 
documenti 
 

 
comprensione ed uso 
dei linguaggi specifici 

 

ITALIANO 
Individuazione degli 
elementi significativi 
del messaggio 

Individuazione  delle 
informazioni richieste 
e/o delle sequenze 

capacità di lettura 
secondo 
espressione 
conoscenza e 
organizzazione dei 
contenuti 

capacità di 
produzione di un 
testo secondo 
Contenuto 
Struttura 
Correttezza 
Lessico 

Individuazione ed 
uso delle strutture 
grammaticali 

 
LINGUA 
STRANIERA 
1 e 2 

 
Comprensione della 
lingua orale e scritta 

 
Produzione nella 
lingua orale e scritta 
 

 
Conoscenza ed uso 
di strutture e funzioni 
linguistiche 

 
Conoscenza della 
cultura e della civiltà 
 

 
 
 

 
STORIA E 
CONVIVENZA 
CIVILE 

 
Conoscenza dei fatti 
storici 

 
Capacità di stabilire 
relazioni 

 
Comprensione ed 
uso dei termini 
specifici 

 
Individuazione di 
informazioni da un 
documento 

 

 
GEOGRAFIA 
 

 
Conoscenza 
dell’ambiente fisico 
ed umano 
 

 
Uso di cartine, grafici, 
tabelle, ecc. 

 
Comprensione delle 
relazioni 

 
Comprensione ed 
uso dei termini 
specifici 

 

 
MATEMATICA 
 
 
 
 

 
Conoscenza degli 
elementi specifici 
della disciplina 

 
Osservazione di fatti, 
individuazione e 
applicazione di 
regole, proprietà, 
procedimenti 

 
Identificazione 
comprensione di 
problemi, 
formulazione di 
ipotesi, di soluzione e 
loro verifica  
 

 
Comprensione ed 
uso dei linguaggi 
specifici 

 

SCIENZE 
 

 
Conoscenza degli 
elementi propri della 
disciplina 

 
Osservazione di fatti 
e fenomeni anche 
con l’uso di strumenti 

 
Formulazione di 
ipotesi e loro verifica, 
anche sperimentale 

 
Comprensione ed 
uso dei linguaggi 
specifici 
 

 

TECNOLOGIA 
 

 
Osservazione ed 
analisi della realtà 
tecnologica 
considerata in 
relazione con l’uomo 
e l’ambiente 

 
Progettazione, 
realizzazione e 
verifica delle 
esperienze operative 

 
Conoscenze tecniche 
e tecnologiche 

 
Comprensione ed 
uso dei linguaggi 
specifici 
 

 

MUSICA 
 

 
Comprensione ed 
uso dei linguaggi 
specifici 
 

 
Espressione vocale 
ed uso di mezzi 
strumentali 

 
Capacità di ascolto e 
comprensione dei 
fenomeni sonori e dei 
messaggi musicali 

 
Rielaborazione 
personale di materiali 
sonori 

 

 
ARTE E 
IMMAGINE 
 
 

 
Comprensione  
linguaggi e 
procedimenti 
 

 
Comunicazione: 
 linguaggi e 
procedimenti 

 
Conoscenza: codici e 
contenuti 

 
Progettazione, 
organizzazione e 
pianificazione: 
tecniche e contenuti  

 

 
SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 
 

 
Consolidamento e 
coordinamento degli 
schemi motori di 
base 

 
Livello di sviluppo e 
tecniche di 
miglioramento delle 
capacità condizionali 
 

 
Elementi tecnici e 
regolamentari degli 
sport programmati 

 
Attività sportiva come 
valore etico e valore 
del confronto e della 
competizione 
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La valutazione in decimi proposta ed utilizzata secondo delibera del Collegio dei 
Docenti  
 
 

CODICE CODICE LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA 
VERIFICA (conoscenze e abilità ) 

Livello Voto Per tutte le prove Per produzioni 
complesse 

Per prove 
misurabili 

Ottimo 10 Massimo livello di 
raggiungimento degli 
obiettivi previsti per 
la prova 

Prova completa, 
approfondita e 
personale 

100% 

Distinto 9 Obiettivi 
completamente 
raggiunti 

Prova completa e 
accurata 

99-90% 

Buono 8 Obiettivi raggiunti Prova corretta con 
poche imprecisioni 

89-80% 

Discreto 7 Obiettivi 
sostanzialmente 
raggiunti 

Prova abbastanza 
corretta con alcuni 
errori e/o imprecisioni 

79-70% 

Sufficiente 6 Obiettivi essenziali 
raggiunti 

Prova corretta negli 
aspetti essenziali con 
errori e/o imprecisioni 

69-60% 

Non 
sufficiente 

5 Obiettivi 
parzialmente 
raggiunti 

Prova solo in parte 
corretta. Molti errori e 
imprecisioni 

59-50% 

Gravemente 
insufficiente 

4 Obiettivi non 
raggiunti 

Prova corretta solo in 
piccola parte con 
numerosi e gravi errori 

49-40% 

Gravemente 
insufficiente 

3 Obiettivi non 
raggiunti  

Prova effettuata solo in 
parte con gravi errori 

39-20% 

 
Questa tabella illustra gli indicatori e i codici valutativi in decimi (voti) validi in generale per 
tutte le discipline. Ogni docente potrà poi comunicare agli alunni, se necessario, gli indicatori 
(in termini di punteggio o di percentuali) o i descrittori (in termini di prestazione) specifici per 
la propria disciplina o per la singola prova.  
 
Per quanto riguarda la rilevazione iniziale, intermedia e finale degli obiettivi formativi 
la scuola secondaria si avvale di diverse griglie di valutazione periodica comuni a tutte le 
classi che vengono compilate collegialmente all’interno delle sedute del Consiglio di Classe 
nei mesi di ottobre, novembre, gennaio, marzo e maggio. Ciascuna griglia ha pieno valore 
valutativo collegiale e la sua compilazione nei mesi di gennaio e maggio viene utilizzata per 
la stesura del voto di comportamento. I codici numerici relativi alla griglia corrispondono a 
Indicatori/criteri trasversali definiti in espressioni di giudizio.   
Alle famiglie vengono consegnate: a ottobre la rilevazione della situazione di partenza, a 
dicembre il consiglio orientativo per gli alunni delle classi terze, a febbraio e a giugno la 
scheda di valutazione.   
 
Sono descrittori di rilevazione della situazione di partenza: 
 
Classe prima 
1) NORME DI COMPORTAMENTO SOCIALE 
 L'alunno rispetta le norme 

 L'alunno deve essere richiamato al rispetto delle norme   
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2)  ASCOLTO 
 L'alunno manifesta attitudine all’ascolto 
 L’alunno deve essere sollecitato all’ascolto 
 L'alunno tende a disturbare la comunicazione   

 
3) PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’  
 L'alunno partecipa 
 L'alunno deve essere sollecitato alla partecipazione 

 
4)  CAPACITA’ ORGANIZZATIVE 
     Data una consegna di lavoro, l’alunno  
 Sa organizzarsi in modo autonomo 
 ha bisogno di essere guidato 
 

5) COMPETENZE DI BASE (conoscenze e abilità) 
    L'alunno possiede conoscenze e abilità a livello 
 medio alto 
 medio 
 medio basso 
 

Classe seconda e terza 
 
1) NORME DI COMPORTAMENTO 
 L'alunno rispetta le norme 
 L'alunno deve essere richiamato al rispetto delle norme   

 
2) PARTECIPAZIONE  
 L'alunno partecipa alle attività  
 L'alunno deve essere sollecitato alla partecipazione 
 L'alunno dà contributi  

 

3) IMPEGNO 
    Rispetto alle proposte di lavoro, l'alunno 
 si impegna in modo costante 
 si impegna con una certa regolarità 
 si impegna con superficialità 
 si impegna con discontinuità 
 non si impegna 

 

4) METODO DI LAVORO 
 L'alunno svolge la propria attività 
 L'alunno deve essere guidato a svolgere il proprio lavoro    
 L'alunno spesso non porta il materiale necessario per lavorare 

 

5) COMPETENZE DI BASE (conoscenze e abilità) 
    L'alunno possiede conoscenze e abilità a livello 
 alto 
 medio alto 
 medio 
 medio basso 
 basso 

 
 

L’alunno ha superato il debito in…… 
L’alunno non ha superato il debito in…… 
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Sono criteri di valutazione del Consiglio Orientativo: 
 

1) INDICAZIONI GENERALI 
 Attenzione 
 Impegno 
 Metodo di studio   

 

2) AREE DÌ INTERESSE 
 Area linguistico-umanistica 
 Area matematico-scientifica 
 Area artistico-espressiva 
 Area tecnico-pratica 
 Area motoria 
 Area artistico-musicale   

 
La valutazione quadrimestrale e finale sarà espressa in un codice decimale (da 1 a 10) e terrà 
conto non solo delle valutazioni delle verifiche ma anche delle osservazioni 
sistematiche e delle modalità di apprendimento degli alunni (sviluppo degli apprendimenti 
rispetto alla situazione di partenza) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione sarà essa stessa strumento di formazione e mirerà a far acquisire all’alunno 
consapevolezza del percorso formativo di cui è protagonista, lo guiderà a scoprire e 
apprezzare le capacità potenziali personali, a comprendere progressivamente l’ampiezza 
delle sue competenze. Nella valutazione si terrà conto di tutte le componenti che potranno 
influire sul processo formativo dell'allievo ed è a questo processo che sarà funzionale 
l’acquisizione degli obiettivi d’apprendimento specifici delle discipline.  
Gli elementi che concorreranno alla valutazione disciplinare intermedia e finale sono:  

 la frequenza  

 il comportamento inteso come partecipazione, attenzione e impegno 

 lo scarto tra situazione di partenza e situazione finale  

 il raggiungimento degli obiettivi disciplinari  

 l’acquisizione di un metodo di lavoro produttivo  

 le competenze effettivamente maturate  

 il processo di maturazione globale 
 
Le verifiche programmate saranno in itinere e sommative. La valutazione per accertare il 
conseguimento delle abilità stabilite si atterrà a criteri oggettivi come segue.  
 
Tabella dei criteri di valutazione degli apprendimenti (verifiche=valutazione oggettiva) 
 

voto percentuale codice di comportamento cognitivo 
 

3 

Sotto il 40% L’alunno rifiuta di sottoporsi alla verifica, dichiarando la propria 
impreparazione (orale); L’elaborato si presenta nullo (in bianco) 
(scritto). 

 

 

4 

 

49% -  40 % 

L’alunno mostra gravi lacune nell’acquisizione dei concetti e dei 
contenuti oltre che nell’esposizione (orale); L’elaborato presenta 
gravi lacune (è gravemente incompleto con molti e gravi errori, 
oppure, pur essendo completo, presenta), numerosissimi errori e 
imprecisioni (scritto). 

 

5 

 
59% - 50% 

L’alunno mostra una preparazione incompleta e presenta 
imprecisioni nell’esposizione, pur ricordando i concetti 
essenziali (orale); L’elaborato (è incompleto, ma 
essenzialmente corretto oppure, pur essendo completo) 
presenta pochi ma gravi errori o molti errori non gravi o ripetuti 
(scritto). 

 

6 

 
69% - 60% 

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

 

7 

 
79% - 70% 

L’alunno ha organizzato i contenuti in modo adeguato e li sa 
esporre in modo corretto (orale); L’elaborato è corretto con 
qualche imprecisione o errore sporadico (scritto). 
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8 

 
89% -  80% 

L’alunno ha organizzato e approfondito i concetti e li sa esporre 
ordinatamente (orale); L’elaborato è pienamente corretto e 
svolge la consegna in modo adeguato (scritto). 

 

9 

 

99% -  90% 
L’alunno ha approfondito i contenuti e li espone in modo 
sostanzialmente autonomo senza sollecitazioni o domande-
guida dell’insegnante (orale); L’elaborato è pienamente 
adeguato alla consegna, graficamente ordinato, molto preciso 
(oppure con tratti di originalità creativa) (scritto) 

 

10 

      

100% 
L’alunno ha approfondito e rielaborato in modo originale i 
contenuti e li espone in modo autonomo e brillante (orale); 
L’elaborato presenta caratteri di eccellenza (nel problem 
solving), originalità e sviluppo creativo della consegna (scritto). 

 

(⇑ Torna all’indice ⇑) 
 

Tabella dei criteri di valutazione della condotta 

 

Voto Descrittori della Condotta 

5 L’alunno non rispetta le regole pur sollecitato e richiamato 

 si dimostra recidivo nel mettere in pericolo sé stesso, i compagni ed il personale 

scolastico/ nel danneggiare le strutture/nella mancanza di rispetto verso gli altri 
 trascina altri verso il comportamento deviante 
 produce volontariamente danni 
 non frequenta regolarmente le lezioni 
 ripetute sanzioni 
 

6 L’alunno spesso non rispetta le regole 

 dimentica il materiale 

 arriva spesso in ritardo ed ha una frequenza irregolare 

 è poco collaborativo / corretto 

 sanzioni di vario livello 

 

7 L’alunno  rispetta le regole solo in alcune situazioni 
 se sollecitato controlla il proprio comportamento (migliorandolo) 
 ha in genere rapporti accettabili con compagni ed insegnanti 
 è responsabile 

 partecipa alla vita della classe 
 

8 L’alunno rispetta le regole, pur essendo moderatamente vivace 
 in genere è collaborativo con compagni ed insegnanti 
 è responsabile 
 partecipa alla vita della classe 

 

9 L’alunno rispetta le regole 

 è collaborativo con compagni ed insegnanti 
 è responsabile 

 partecipa attivamente alla vita di classe con contributi pertinenti 
 

10 L’alunno rispetta sempre le regole 

 è collaborativo con compagni ed insegnanti 
 si pone come elemento positivo/trainante all’interno della classe 
 partecipa costruttivamente, in modo pertinente, con contributi personali 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
In uscita dalla Scuola Secondaria, oltre al Documento di Valutazione, è prevista una 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE che dall’anno scolastico 2013-2014 riguarda 
anche gli alunni al termine della Scuola Primaria.  
 

(⇑ Torna all’indice ⇑) 
 

POTENZIAMENTO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELLE 

SCUOLE DELL’ISTITUTO 

 
   Tutti i plessi dell’Istituto di Cermenate sono dotati di postazioni informatiche per i docenti 
e di aule multimediali collegati in rete. 
 
   I computer dell'aula multimediale vengono utilizzati con gli alunni per svariate attività, 
quali:  

 apprendimento della lingua straniera 

 alfabetizzazione informatica 

 consultazione di opere multimediali 

 approfondimenti didattici per gli alunni diversamente abili 
 
 

Inoltre, nella  Scuola Secondaria sono state installate 3 lavagne interattive multimediali, una in 
ciascun plesso della Scuola Primaria a supporto della didattica. 
 
SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE PER GLI INSEGNAMENTI DI OGNI ORDINE 
E GRADO  legge n.440/97 
 
L’Istituto può attivare interventi formativi a domicilio per gli alunni colpiti da gravi patologie o 
impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni previo consenso 
dei genitori e su loro specifica richiesta come previsto dalle norme ministeriali e regionali, 
che rendono disponibili specifici finanziamenti. 
 
La durata del servizio di istruzione domiciliare deve corrispondere al periodo temporale 
indicato nel certificato rilasciato dall’ospedale di cura con esclusione del periodo di degenza 
ospedaliera e concorre alla validità dell’anno scolastico. 
I modelli da compilare per l’attivazione di un progetto di Istruzione Domiciliare sono da 
richiedere all’indirizzo mail hshlombardia@gmail.com 
 
Costituisce impegno dell’Istituto nei confronti degli alunni iscritti, dopo aver individuato un 
referente, provvedere alla progettazione degli interventi con i propri insegnanti. I risultati 
della valutazione dell’alunno e le eventuali operazioni di scrutinio/esame saranno oggetto di 
specifico monitoraggio da parte del gruppo regionale.  
 
 
Per l’istruzione domiciliare è prevista, previa verifica della disponibilità di collegamento 
presso l’abitazione dello studente, l’attivazione di un collegamento Internet. 
Tale attivazione, da inserire nel progetto di istruzione domiciliare, avviene previa istanza del 
genitore interessato. Contestualmente è possibile chiedere l’assegnazione di un PC 
portatile e di una stampante. 
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Il PC dovrà essere restituito al termine del periodo di istruzione domiciliare. Le operazioni di 
ritiro e consegna del PC e della stampante sono a carico dei genitori dell’alunno e 
avverranno presso la Scuola Polo individuata a livello regionale. 
 
 
PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 
OBIETTIVI: 
 
-Garantire il diritto allo studio 
-Superare il disagio continuando l’integrazione dell’alunno nel mondo della scuola 
-Favorire la capacità di riorganizzare la propria quotidianità 
-Acquisire maggiore autonomia personale, operativa, sociale 
-Favorire l’interesse per le attività scolastiche 
-Acquisire un valido metodo di lavoro 
-Sviluppare capacità operative, logiche e creative 
-Sviluppare la capacità di comunicare anche a distanza i pensieri, le emozioni i contenuti in 
forma orale, scritta (anche via e-mail), pittorica e gestuale.       
  
RISORSE UMANE 
Insegnanti della classe  
 

(⇑ Torna all’indice ⇑) 


