
1 

 

 
 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. GARIBALDI- SETTEVILLE - RMIC8AH005 

Via Todini, 56 - 00012 Setteville di Guidonia (Roma) - Distretto 33° 

Telefax 0774 390168 - 391046 e-mail: rmic8ah005@istruzione.it – www.icsetteville.it 

 

 

 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

dell’ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO 

 “G. GARIBALDI” 

 

Aggiornamento per l’a.s. 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“……..Tutte le realtà e le fantasie possono prendere forma solo  

attraverso la scrittura, nella quale esteriorità e interiorità, mondo e io, 

esperienza e fantasia appaiono composte della stessa materia 

verbale……”       

 

        Italo Calvino  Lezioni americane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Maddalena Cioci 

 

 

 

 



2 

 

INDICE 

 
Premessa            pag   3 

Le sedi dell’Istituto Comprensivo ”G. Garibaldi”      pag   4 

Dati informativi           pag   4 

Risorse dell’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi”     pag   4 

Il territorio            pag   5 

Le risorse del territorio         pag   5 

Bisogni formativi degli alunni         pag   6 

Risposte concrete della scuola         pag   6 

Finalità del POF           pag   6 

Competenze da sviluppare          pag   7 

Organigramma dell’Istituto         pag   8 

Il Consiglio d’Istituto         pag   8 

Figure funzionali al perseguimento delle scelte formative e loro competenze  pag   9 

Coordinatori  dei Dipartimenti        pag 10 

Commissioni di lavoro         pag 10 

Referenti Progetti – Responsabili di plesso      pag 10 

Coordinatori e Segretari dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe pag 11 

Docenti tutor e relativo docente neo-immesso      pag 11 

L’orario scolastico: ingresso e uscita alunni      pag 12 

Orario di ricevimento presidenza, U.R.P. e segreteria     pag 13 

Interruzione della didattica per le attività di recupero e di potenziamento  pag 14 

Tempo Scuola Secondaria 1° Grado: discipline di studio e relativo monte ore pag 14 

Tempo Scuola Primaria: discipline di studio e relativo monte ore   pag 15 

Progetti curricolari ed extracurricolari: macroaree     pag 16 

Progetti proposti per l’a.s. 2019-2020       pag 17 

Attività svolte da esperti esterni proposte dai Dipartimenti    pag 18 

Attività svolte da esperti esterni assegnate a seguito di avviso pubblico  pag 18 

Piano delle attività esterne a.s. 2019-2020       pag 19 

Piano della formazione dei docenti        pag 22 

Carta dei Servizi          pag 23 

Piano Annuale per l’Inclusione        pag 27 

Protocollo d’accoglienza per alunni non italofoni     pag 33 

Allegati:            pag 44 

Curricolo verticale di educazione Civica e di Educazione Civica Digitale per la scuola primaria 

 



3 

 

PREMESSA 
 

 

Il P.T.O.F., Piano Triennale dell’Offerta Formativa, è il documento costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale del nostro Istituto, contiene le scelte educative e didattiche, 

l’organizzazione del lavoro, le risorse a disposizione della scuola, i progetti specifici 

elaborati al fine di offrire un’opportunità formativa coerente alla richiesta delle famiglie sia  

in ambito curricolare che extracurricolare. 

In questo modo l’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” intende rendere manifesto e il più 

possibile trasparente il proprio operato e gli obiettivi che si prefigge. 

Il P.T.O.F.  si configura come strumento flessibile e dinamico, soggetto a verifica ed a 

revisioni per un’evoluzione della Scuola come ambiente d’apprendimento stimolante e di 

sviluppo per gli allievi; mira alla creazione di una rete di cooperazione fra le diverse realtà 

istituzionali, culturali, socio-economiche operanti sul territorio. Esso comprende e riconosce 

le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le diverse 

professionalità. 

Il P.T.O.F. è quindi strumento operativo per: 

 realizzare la MISSIONE deliberata dal Consiglio di Istituto“Formare gli allievi al 

rispetto di sé e dell’altro, al fine di comprendere ed interiorizzare le competenze di 

base, relazionali, di convivenza civile e cittadinanza attiva e favorire la realizzazione 

delle capacità, dei talenti e delle inclinazioni personali di tutti.”; 

 promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino; 

 offrire occasioni di sviluppo della personalità; 

 favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze fondamentali specifiche in 

rapporto con il mondo esterno. 
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Le sedi dell’Istituto Comprensivo ”G. Garibaldi” 
Costituitosi nell’anno scolastico 2000/2001, l’Istituto Comprensivo ”G. Garibaldi”  

di Setteville di Guidonia è ospitato in quattro plessi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati informativi 
e-mail istituzionale:  rmic8ah005@istruzione.it 

rmic8ah005@pec.istruzione.it 

          Sito dell’Istituto:   www.icgiuseppegaribaldi.it 

C.F. Istituto: 94032670583 

Codice IBAN Istituto:  IT44 M076 0103 2000 0002 9099 025 

 

Risorse dell’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” 

L’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” è dotato di: 

 N° 5 aule di informatica di cui 1 nella sede centrale, 2 nella Scuola Secondaria di 1° grado, 

Via Todini (con il contributo della Fondazione Roma), 2 nella sede di Via Appiano; 

 Lavagne interattive multimediali (L.I.M.) nella quasi totalità delle aule di scuola primaria 

e secondaria di 1° grado; 

 N° 1 forno per lavorazione ceramica presso la sede centrale; 

 N° 2 teatri presso la sede centrale e presso il plesso di Via Appiano; 

 N° 2 palestre presso la sede centrale e presso il plesso di Via Appiano; la scuola 

secondaria di Via Todini snc usufruisce della palestra comunale sita in Via Manzoni; 

 Biblioteche (una presso la scuola primaria ed una presso la scuola secondaria); 

 Aula di scienze nella Scuola Secondaria di 1° grado, Via Todini; 

 Aula di arte nella Scuola Secondaria di 1° grado, Via Todini; 

 Sala di educazione fisica nella Scuola Secondaria di 1° grado, Via Todini; 

 Centro Sportivo Scolastico nella Scuola Secondaria di 1° grado, Via Todini; 

 Spazi mensa; 

 Presidenza e Uffici di Segreteria. 

 

a.s. 2019-2020 

scuola dell’infanzia scuola primaria 

scuola 

secondaria di 1° 

grado 

tempo 

ridotto 

tempo 

normale 
tempo 27h 

tempo 

pieno 
tempo 30h 

scuola dell’infanzia - 

scuola primaria 

Via Todini, 56 

tel/fax: 0774/390168 

8 sezioni 

168 alunni 

3 sezioni 

65 alunni 

12 classi 

235 alunni 

10 classi 

207 alunni 
--- 

scuola secon. di 1° grado 

Via Todini, s.n.c. 

tel/fax: 0774/391046 – 

0774/396889 

--- --- --- --- 
13 classi 

271 alunni 

scuola primaria 

Via Eutropio s.n.c. 

scuola secondaria di 1° 

grado 

Via Appiano, s.n.c. 

--- --- 
6 classi 

139 

10 classi 

238 

9 classi 

217 alunni 

scuola dell’infanzia  

Via Tito Livio 

tel/fax: 0774/369289 

4 sezioni 

88 alunni 
--- --- --- --- 

mailto:rmic8ah005@istruzione.it
mailto:rmic8ah005@pec.istruzione.it
http://www.icgiuseppegaribaldi.it/
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Il territorio 

 

L’Istituto opera su un territorio in continua trasformazione e in notevole espansione edilizia.  

L’utenza proviene prevalentemente da: 

Setteville, il nucleo più antico, insediatosi verso la metà degli anni ‘60; 

Setteville nord - Marco Simone, zone che si sono formate dagli anni ’90 costituite da 

famiglie trasferitesi in gran parte da Roma. 

Nel territorio è elevata la presenza di famiglie extracomunitarie. 

C’è un elevato pendolarismo verso Roma e Tivoli.  

 

 

Le risorse del territorio 

 

Il territorio vede la presenza di diverse risorse sia culturali che legate al mondo produttivo. 

 

Risorse culturali 

 Centro Provinciale Istruzione Adulti 

 Reperti archeologici e museo della Cornicolana 

 Parco Naturale Regionale dell’Inviolata 

 Basilica di Santa Sinforosa 

 Crustumerium 

 Biblioteca comunale 

 Palestra comunale 

 Palestra privata 

 Piscina  

 UPTER 

 Centro anziani  

 Campo sportivo in comune con Case Rosse 

 Centri ricreativi e sportivi 

 Teatro Imperiale 

 Una multisala cinematografica 

 Aeroporto militare “A. Barbieri” 

 

Risorse legate al mondo della produzione 

Caseificio 

Centro Agroalimentare Romano 

Aziende agricole 

Zona industriale 
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Bisogni formativi degli alunni 
 

In questo contesto territoriale sono stati rilevati i seguenti bisogni formativi: 

 

Essere ascoltati in relazione al proprio vissuto e desideri. 

Essere valorizzati. 

Avere punti di riferimento autorevoli. 

Essere guidati verso l’autonomia. 

Lavorare in gruppo. 

Stabilire relazioni costruttive con coetanei e adulti. 

Fruire di tempi più distesi a scuola e a casa. 

 

Risposte concrete della scuola 

 

Motivare gli alunni con diversi strumenti. 

Guidarli all’autonomia affidando loro dei compiti di responsabilità. 

Promuovere momenti di ascolto. 

Creare una relazione di empatia/fiducia. 

Considerare l’accoglienza fondante nei diversi livelli di scolarità e fasce di età, da parte di 

tutto il personale della scuola. 

Promuovere attività culturali pomeridiane. 

 

 

Finalità del PTOF 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto intende raggiungere le seguenti 

finalità: 

 

 

1. Promuovere attività curriculari ed extracurriculari adeguate ai bisogni degli alunni, 

anche in osservanza del P.d.M. d’Istituto. 

2. Assicurare con il Curricolo verticale di Istituto, un progetto formativo di continuità tra 

i tre ordini si scuola. 

3. Favorire un percorso di accoglienza di alunni e famiglie. 

4. Promuovere, in sinergia con le famiglie e gli altri sistemi formativi, l’autonomia e la 

responsabilità 

5. Valorizzare il potenziale creativo delle alunne e degli alunni. 
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Competenze da sviluppare 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA 

Sensoriale 

Percettiva 

Progettuale 

Cognitiva Comunicativa 

Espressiva 
 

Relazionale 

Sociale 

Emotivo 

Affettiva 
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Organigramma dell’Istituto 
 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Maddalena Cioci 

 

COLLABORATORI e FUNZIONI STRUMENTALI 

N°. 1 primo collaboratore  Volpe Domenica Francesca 

N°. 1 secondo collaboratore   Petrucci Iolanda 

Funzioni strumentali: 

   Inclusione   Aiello Roberta, Rella Maria, Mengoni Ivan 

   PTOF    Antolini Giuseppina, Ciccotti Cesare, Guidarelli Susana 

   Tecnologia   Panno Maria Assunta, Polidori Agesilao 

   Continuità e Orientamento Fabbri Mara, Renzi Anna 

   Attività esterne  Marinelli Valeria, Albano Mariagrazia,  

Liuzzo Maria Consolata 

 

COLLEGIO  dei  DOCENTI 

N°. 172 docenti 

docenti scuola dell’infanzia     n. 28 (19+1 IRC+8 sostegno) 

docenti scuola primaria   n. 90 (62+ 5 IRC+23 sostegno) 

docenti scuola secondaria di 1° grado n. 54 (34+2 IRC +18 sostegno) 

 

 

 

PERSONALE ATA  

DSGA    Lasala Teresa 

Assistenti amministrativi   8 

Collaboratori scolastici  18 

 

 

 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

 
CONSIGLIO D’ISTITUTO   (triennio 2018/2019 – 2020/2021) 

Componente genitori: Cavalletti Alessia (Presidente), D’Antonio Matilde,  

Fraioli Maria, Leonangeli Elisabetta, Malagnino Raniero, Mazzarella Gabriella,  

Primavera Massimo, Romeo Luciano.  

Componente docenti: Antolini Giuseppina, Catalano Loredana, Ciccotti Cesare,  

Comunale Davide, Leggieri Enrica, Liuzzo Maria Consolata, Marini Irma,  

Petrucci Iolanda. 

Componente A.T.A.: Dobici Anna, Lasala Teresa. 

Dirigente Scolastico: Cioci Maddalena. 
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Figure funzionali al perseguimento delle scelte formative e loro competenze 
 

 

Dirigente Scolastico 

 

 

Gestione e organizzazione di tutta la vita della 

scuola 

Docente primo collaboratore  

 

 

Collabora con la dirigenza e ne fa le veci in caso 

di assenza 

Segreteria e personale ausiliario 

 

 

Ausilio tecnico e amministrativo per la 

progettazione e l’espletamento delle attività 

Consiglio d’Istituto 

 

Organo collegiale elettivo composto da 

rappresentanti dei genitori, dei docenti e del 

personale ATA, indirizza l'attività didattica e 

gestionale della scuola 

Collegio dei docenti 

 

 

Programmazione educativa e didattica della 

scuola 

Consigli di intersezione,  

di interclasse e di classe 

 

 

Gestione educativa e didattica della classe, 

nonché dei rapporti con le famiglie 

Commissioni di lavoro 

 

 

 

Coordinamento della progettazione, 

organizzazione e realizzazione delle attività 

educative e didattiche 

GLH d’Istituto  

 

 

 

Programmazione e organizzazione delle attività 

relative al sostegno degli alunni in situazione di 

disabilità 

GLH operativo 

 

 

Attuazione del progetto di integrazione degli 

alunni in situazione di disabilità 

Le Funzioni strumentali 

ai sensi dell’art. 30 del  

CCNL2002/2005 

 

 

- Inclusione 

- PTOF 

- Tecnologia 

- Continuità, Orientamento  

- Attività esterne 
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Coordinatori dei Dipartimenti 
Scuola infanzia:  

• Dipartimento linguistico-espressivo: Iovinelli Lavinia;  

• Dipartimento logico-matematico: Bova Maria;  

• Dipartimento socio-antropologico: Dimita Gabriella; 

• Dipartimento inclusione: Cerasoli Elvira. 

Scuola primaria:  

• Dipartimento linguistico-espressivo (italiano, inglese, arte e immagine, e musica): Abati Maria 

Giocondina; 

• Dipartimento scientifico-matematico (matematica, scienze, tecnologia e motoria): Ciucci Claudia; 

• Dipartimento antropologico (storia, geografia, educazione civica e religione): Di Ruscio Federica; 

• Dipartimento inclusione (docenti sostegno scuola primaria): Panno Maria Assunta. 

Scuola secondaria di primo grado: 
• Dipartimento lettere e religione: Eleodori Caterina; 

• Dipartimento scientifico - tecnologico: Sarra Sonia; 

• Dipartimento area espressiva: Guidarelli Susanna; 

• Dipartimento inclusione: Mengoni Ivan; 

• Dipartimento lingue straniere: Carosi Claudia. 

 

Commissioni di lavoro 
Commissione Invalsi 

4 docenti: Di Giovanni Maruska, Gigante Fabio, Panno Maria Assunta, Polidori Agesilao. 

Commissione formazione classi e accoglienza 
3 docenti (uno per ogni ordine di scuola) che nel corso delle operazioni si amplia a n.03 per la scuola 

dell’infanzia, n.04 per la scuola primaria e n.02 per la scuola secondaria di primo grado: Cocchieri Claudia, 

Ferrarini Nadia, Santangelo Violetta, Tuzi Alessandra, Rosati Laura, Moscariello Carla, Tranquilli Annalisa, 

Bova Maria, Veliani Stefania e Comunale Davide. 

Commissione BES e DSA  
3 docenti: Cerasoli Elvira; Flammini Stefania, Bonanni Daniela. 

Commissione Continuità ed Orientamento 

 6 docenti: Franchini M. Michela, Violetta Santangelo, Valente Maria Assunta, Proietti Marta, Borrelli 

Roberta, Ignazzitto Anna Maria. 

Commissione viaggi 

6 docenti: Salvemini Cinzia, Lo Conte Giorgio, Marinelli Valeria, Auriemma Maria, Casalino Vita. 

 

Referenti Progetti – Responsabili di plesso 
• Referente bullismo e cyberbullismo: Colonna Laura; 

• Referente progetto “ IMPACT” ed eventuali PON: Colonna Laura, Comunale Davide; 

• Responsabile e referente plesso primaria Via Eutropio: Marini Irma; 

• Responsabile e referente di plesso via Tito Livio: Tranquilli Annalisa; 

• Responsabile e referente di plesso via Todini snc: Renzi Anna; 

• Membri del NIV (Nucleo Interno di Valutazione): membri PTOF e INVALSI. 
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Coordinatori e Segretari dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe 
  

Scuola dell’infanzia 

Sezioni Coordinatore Segretario 

tutte Simonetti Catalano 

Scuola primaria 

Classi Coordinatore Segretario 

Classi I D’Agapito D’Alessio 

Classi II Andreoli Tuveri 

Classi III Cipriani Palmieri 

Classi IV Cicolini Ramasco 

Classi V Ferrarini De Luca 

Scuola secondaria di primo grado 

Classe Coordinatore Verbalizzatore 

IA Iannotta Guidarelli 

IIA Muraca Faraci 

IIIA Fabbri Persichini 

IB Proietti Salvemini 

IIB Sarra Mucci 

IIIB Cristiano Conidi 

IC Dionisi Salvemini 

IIC Ciaccia Feminò 

IIIC Eleodori Bonanni 

ID Renzi Carosi 

IID Vaccarella Polidori 

IIID Antonelli Varone 

IE Adamo Fabri 

IIE Facciolo Fabri 

IIIE Liuzzo Mengoni 

IF Spitoni Di Paolo 

IIF Gigante Corbo 

IIIF Venanzi Borgomastro 

IG Borrelli Mandrà 

IIG Lo Conte Di Pasquale 

IIIG Comunale De Santis 

IH matematica Caiazza 
 

Docenti tutor e relativo docente neo-immesso 
Scuola dell’infanzia:   Tutor:  Antolini Giuseppina per Tancorre Marilisa  

                        Bartone Biancamaria per Marsella Barbara 

Scuola primaria:   Tutor: Auriemma Maria per Capponi Lucia 

                        Mazzei Antonella per Alessandrà Maria Rita 

                       Tenneriello Raffaella per Fordellone Sara 

                        Gallo Giacomina per Panico Caterina 

                        Sabatino Franca per Piazzesi Clarissa 

                        Nonni Simona per Primordio Simona  

Scuola secondaria di I grado: Tutor: Petrucci Iolanda per Bonanni Daniela 

          Sarra Sonia per  Dionisi Riccardo 

          Borrelli Roberta per  Adamo Anna  

                           Proietti Marta per Spitoni Veridiana  
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L’orario scolastico: ingresso e uscita alunni 
 

INGRESSO 

scuola dell’infanzia: 

 

8,00/8,45 

scuola primaria: 

 

8,00 

scuola secondaria di 1° 

grado: 

  8,00 Via Todini 

  8,10 Via Appiano 

 

USCITA  

scuola dell’infanzia: 

 

 

Tempo Ridotto 25h:              

tutti i giorni ore 13,00 

(sabato libero) 

 

 

Tempo Normale  40h:                   

tutti i giorni ore 16,00 

(sabato libero) 

scuola primaria: 

 

 

Tempo scuola  27h: 

uscita ore 13.30 

venerdì  ore 13.00 

(sabato libero) 

 

Tempo pieno (40h): 

tutti i giorni ore 16.00 

(sabato libero) 

scuola secondaria di 1° 

grado: 

 

Tempo scuola 30h:  

  14,00 Via Todini 

14,10 Via Appiano       

(sabato libero) 

 

Per venire incontro ai bisogni delle famiglie, esiste, per l’utenza che ne faccia richiesta, un 

servizio di pre - inter -  post scuola per i bambini della scuola dell’infanzia e primaria, gestito 

in convenzione senza oneri e responsabilità dell’istituto.  

 

Ai sensi dell’art.2 e 6 del d.lgs. n. 63/2017 il servizio di refezione scolastica per il tempo 

pieno offerto dall’istituto, in forma privata e/o pubblica, è gestito integralmente dal Comune 

di Guidonia Montecelio, che in quanto proprietario del locale mensa ne cura l’organizzazione 

e le autorizzazioni sanitarie. L’ente gestisce direttamente e/o attraverso società esterne in 

regime di appalto la refezione rimanendo responsabile del servizio sia nella fase delle 

domande di adesione; sia di rilevazione nel corso dell’erogazione del servizio; sia di 

somministrazione e di consumazione dei pasti richiesti in locale idoneo alla refezione, sia 

della  sorveglianza sanitaria. 

La scuola nella gestione del tempo pieno provvede all’organizzazione del tempo mensa con 

attività di vigilanza educativa da parte dei docenti che nell'ambito dell'orario di insegnamento 

sono presenti nei turni della refezione scolastica nei locali mensa, tutto ai sensi dell’art. 21 

CCNL.   

Il servizio di refezione viene organizzato in più turni sulla base degli alunni iscritti al servizio 

di refezione scolastica come comunicati dall’ente. 

La scuola nell’ambito della propria autonomia organizzativa delle attività didattiche riserva 

l’attivazione di una verifica di interesse all’inizio di ogni anno sulla gestione del servizio di 

refezione in autonomia, previa acquisizione delle autorizzazioni da parte dell’ente e 

dell’approvazione di un progetto educativo alimentare con esperti interni e/o esterni.  
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Orario di ricevimento presidenza  

 

Il Dirigente Scolastico  

riceve su appuntamento previa richiesta inoltrata a mezzo e-mail all’indirizzo  

rmic8ah005@istruzione.it, come da avviso sul sito istituzionale. 

 

 
 

Orario U.R.P.  
 

Lunedì  8.30 12.30 

Martedì 14.00 15.30 

Mercoledì 8.30 12.30 

Giovedì 14.00 15.30 

Venerdì  8.30 12.30 

 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’IC G. Garibaldi  è una “superficie di contatto” tra il cittadino e gli 

uffici della scuola. La struttura ha l’obiettivo di fornire informazioni sulla normativa in materia di istruzione 

e sui servizi dell’istituto; 

accogliere le richieste del pubblico e orientarlo nella fruizione dei servizi avendo cura di accogliere le istanza 

dirette al DS ed agli uffici di segreteria; 

garantire l’acquisizione delle istanze di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n. 241 del 

1990 su cui provvederà il Dirigente Scolastico; 

favorire il raccordo tra la rete degli URP dell’amministrazione centrale e periferica per promuovere progetti 

di comunicazione integrata e attuare tecniche di ascolto dei cittadini; 

promuovere la semplificazione del linguaggio usato dalle amministrazioni pubbliche per la redazione dei 

testi scritti, ricevere le richieste di permesso in ingresso/uscita, ricevere le comunicazioni telefoniche al fine 

di una pronta attribuzione all’ufficio competente; 

controllare l’accesso alla scuola del solo personale autorizzato nonché autorizzare l’accesso agli uffici di 

segreteria nel rispetto degli orari di ricevimento sia per il personale scolastico sia per l’utenza. 

 

 

ORARIO di APERTURA AL PUBBLICO SEGRETERIA 
 

Lunedì  ////// //////  

Martedì 14.00 15.30 Personale scolastico 

Mercoledì 14.00 15.30 Area Contabile 

Giovedì 14.00 15.30 Area Alunni 

Venerdì  ////// //////  

 

Personale Scolastico: richieste, documenti, ricostruzione ed altro riguardanti docenti, personale 

amministrativo e collaboratori scolastici  

 

Area Contabile: richieste, pratiche inerenti stipendi, progetti scuola, decreti riguardanti docenti, personale 

amministrativo e collaboratori scolastici  

 

Area Alunni: richieste, documenti, iscrizione, nulla osta, certificati,  richieste accessi registro elettroniche 

ed altro riguardanti alunni dei diversi ordini di scuola. 

mailto:rmic8ah005@istruzione.it
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Interruzione della didattica per le attività di recupero e di potenziamento 

 

Dal 03/02/2020 al 14/02/2020 nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola primaria l’attività 

didattica verrà interrotta per permettere la somministrazione delle prove comuni e consentire lo svolgimento 

delle attività di recupero e di potenziamento delle eccellenze. 

 

 

 

Tempo Scuola Secondaria di Primo Grado: discipline di studio e 

relativo monte ore 
 

Tempo Scuola 30 ore 
 

DISCIPLINE 

ORARIO 

SETTIMANALE 

CLASSE I 

ORARIO 

SETTIMANALE 

CLASSE II 

ORARIO 

SETTIMANALE 

CLASSI III 

ORARIO 

ANNUALE 

Italiano, storia, geografia 9 9 9 297 

Matematica, scienze 6 6 6 198 

Tecnologia 2 2 2 66 

Inglese 3 3 3 99 

Seconda lingua straniera 2 2 2 66 

Arte e Immagine 2 2 2 66 

Scienze motorie e 

sportive 
2 2 2 66 

Musica 2 2 2 66 

Religione cattolica 1 1 1 33 

Approfondimento 

materie letterarie 
1 1 1 33 

Totale ore 30 30 30 990 
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Tempo Scuola Primaria: discipline di studio e relativo monte ore 
 

Tempo scuola 27h 

DISCIPLINE 

ORARIO 

SETTIMANALE 

CLASSE I 

ORARIO 

SETTIMANALE 

CLASSE II 

ORARIO 

SETTIMANALE 

CLASSI III, IV, 

V 

ORARIO 

ANNUALE 

Italiano 8 7 6 264/198 

Storia e Cittadinanza 

e Costituzione 
2 2 2 66 

Geografia 2 2 2 66 

Matematica 6 6 6 231/198 

Scienze 2 2 2 66 

Tecnologia 1 1 1 33 

Inglese 1 2 3 33-66-99 

Musica 1 1 1 33 

Arte e Immagine 1 1 1 33 

Educazione Fisica 1 1 1 33 

Religione 2 2 2 66 

Totale ore 27 27 27 924/891 

 

Tempo pieno (40h) 

Italiano 9 8 8 297/264 

Storia e Cittadinanza 

e Costituzione 
3 3 3 99 

Geografia 3 3 2 99/66 

Matematica 8 8 8 264 

Scienze 3 3 3 99 

Tecnologia 1 1 1 33 

Inglese 1 2 3 33-66-99 

Musica 1 1 1 33 

Arte e Immagine 1 1 1 33 

Educazione Fisica 1 1 1 33 

Religione 2 2 2 66 

Mensa 5 5 5 165 

Totale ore 40 40 40 1320/1254 
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MACROAREE MACROAREE 

 

  

 

Accoglienza, 
integrazione ed 

inclusione 

Educazione 
alla cittadinanza, 
 ambientale ed  

alimentare 

PROGETTI 
CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

Recupero, 
potenziamento ed educazione ai  

diversi tipi di 
linguaggio 
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PROGETTI PROPOSTI PER L’A.S. 2019-2020 

 

Progetti presentati da personale interno e in orario curricolare per gli alunni 

ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE 

Titolo progetto curric./extracurric. classi 

Accoglienza - scuola dell’infanzia curricolare alunni scuola dell’infanzia 

Emozioni … curricolare alunni scuola primaria 

Insieme … scarabocchiamo a 

piene mani – p. inclusione infanzia 
curricolare alunni scuola dell’infanzia 

RECUPERO, POTENZIAMENTO ED EDUCAZIONE AI DIVERSI TIPI DI LINGUAGGIO 

Titolo progetto curric./extracurric. classi 

Viviamo la musica 
curricolare ma extracurr. 

per la docente 

classi III A-F-G 

sc. primaria Via Todini 

European Day of Languages curricolare 

classi III A-F  

IV A-B-F-H  

scuola primaria 

Arte e Geometria: creare un 

mosaico 
curricolare 

classe III B  

scuola primaria 

Manipola, modella le forme - 

trasforma la materia/crea visioni 

curricolare ma extracurr. 

per alcuni docenti 
tutti gli alunni di scuola dell’infanzia 

Young musical school: music and 

theatre fun 

curricolare ma in parte 

extracurricolare per i 

docenti 

classi IV B-C-D-H scuola primaria 

Campionati Studenteschi curricolare alunni scuola secondaria di 1° grado 

Classi in gioco curricolare alunni scuola secondaria di 1° grado 

Teatro ... di classe 

curricolare ma in parte 

extracurricolare per i 

docenti 

classi III A-F scuola primaria 

Laboratorio teatrale – scuola 

primaria classi IV E – G 
curricolare classi IV E-G scuola primaria 

I linguaggi espressivi e 

multimediali – attività alternative 

all’IRC 

curricolare 
alunni scuola secondaria di 1° grado 

che non svolgono IRC 

Libri da mangiare – attività 

alternative all’IRC 
curricolare 

alunni scuola dell’infanzia che non 

svolgono IRC 

Primary…..on the road curricolare 
alunni di 5 anni della scuola 

dell’infanzia 

Recupero e potenziamento curricolare tutte le classi scuola primaria 

Corso di alfabetizzazione – 

Italiano L2 

curricolare ma 

extracurricolare per i 

docenti 

gruppo di 12 alunni scuola 

secondaria di 1° grado divisi in 4 

gruppi di 2-4 in base al livello 

Progetto di alfabetizzazione e 

potenziamento per gli alunni 

stranieri 

curricolare ma 

extracurricolare per i 

docenti 

gruppo di alunni di scuola primaria 

proveniente da varie classi 

Sport di classe curricolare classi IV e V scuola primaria 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, AMBIENTALE E ALIMENTARE  

Titolo progetto curric./extracurric. classi 

Frutta e verdura nelle scuole curricolare classi scuola primaria 

The fruit of the spirit is patience 
curricolare ma extracurr. 

per le docenti 
classi V C-D primaria 
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Progetti presentati da personale interno e in orario extracurricolare per gli alunni 

RECUPERO, POTENZIAMENTO ED EDUCAZIONE AI DIVERSI TIPI DI LINGUAGGIO 

Titolo progetto curric./extracurric. classi 

Centro Sportivo Scolastico di 

Pallavolo 
extracurricolare alunni scuola secondaria di 1° grado 

Recupero  delle competenze base 

di Matematica 
extracurricolare 

6 gruppi di alunni classi scuola 

secondaria di 1° grado 

Giornale di scuola “Garibaldi 9 ¾” extracurricolare 
14/25 alunni classi II e III scuola 

second. di 1° grado 

Corso propedeutico alla lingua 

latina 
extracurricolare 

2 gruppi di max 15 alunni classi III 

scuola secondaria di 1° grado 

PROGETTI IN RETE CON ALTRI ISTITUTI 

Progetto IMPACT in 

collaborazione con l’I.C. De 

Filippo 

extracurricolare gruppi di alunni 

 

Attività svolte da esperti esterni proposte dai Dipartimenti 
 

Nella riunione dei Dipartimenti, le insegnanti della scuola dell’infanzia dichiarano di essere interessate al 

proseguimento dei progetti di teatro, educazione musicale ed educazione motoria, tenuti nell’anno 

precedente e ritenuti validi per un ampliamento dell’offerta formativa e delle competenze dei bambini. 

 

Il Dipartimento linguistico-espressivo della scuola primaria è interessato ai seguenti progetti esterni: 

 n. 1 – Bullismo “generazioni connesse” 

 n. 3 – Settimana della natura USR Lazio (ambito scientifico) 

 n. 20 – Teatro Scuola (Linguaggi) 

 n. 35 – Coding a scuola – Lavoriamo con i giochi di un tempo (Scientifico – Animatore Digitale) 

 

Il Dipartimento antropologico della scuola primaria è interessato per l’area antropologica ai seguenti progetti 

esterni: 

 La Terra è il mio tesoro, la esploro e la proteggo. 

 Progetti MIUR a sostegno di “Cittadinanza e Costituzione” per l’a.s. 2019-2020. 

 

 

Attività svolte da esperti esterni assegnate a seguito di avviso pubblico 

 
Educazione musicale curricolare scuola dell’infanzia 

Teatro curricolare scuola dell’infanzia 

Educazione motoria curricolare scuola dell’infanzia 

Musica curricolare scuola primaria 

Potenziamento Lingua inglese 

Cambridge 

extracurricolare scuola primaria e secondaria di 1° 

grado 
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Piano delle attività esterne a.s. 2019/2020 

Le proposte di attività esterne, formulate dai Dipartimenti, sono in seguito concordate con i 

rappresentanti dei genitori nel corso dei consigli di intersezione, interclasse e classe. 

Le iniziative proposte rappresentano un'esperienza di socializzazione al di fuori dell'ambiente 

scolastico, inoltre favoriscono l’arricchimento  delle conoscenze attraverso il contatto con 

altre realtà ed il consolidamento della lingua straniera.  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
SEZIONE DESTINAZIONE PERIODO DURATA DOCENTI 

Sez. A Castello di Bracciano 

Giardino di ninfa 

Aprile/Maggio Intera giornata Pina Antolini 

Marianna Vitiello 

Rossella Forgione 

Sez.B Fattoria didattica marina 

Teatro verde 

1,2,3 canta con me 

Aprile/Maggio 

 

Intera giornata Paola Simonetti 

Lavinia Iovinelli 

Elvira Cerasoli 

Sez.C Castello di Lunghezza Aprile/Maggio Intera giornata Annamaria Ignazzitto 

Michela Franchini 

Barbara Marsella 

Sez.D Fattoria didattica marina 

Teatro verde 

La musicastrocca 

Aprile/Maggio 

 

Gennaio 

Intera giornata 

 

Mezza giornata 

Aiello Roberta 

Elvira Cerasoli 

Sez.E Fattoria didattica 

Valentino 

Maxxi Favole di luce 

Aprile/Maggio Mezza giornata Mirella Bova 

Catia  Marcangeli 

Sez.F Caserma carabinieri  

“S. D’ Acquisto” 

Fattoria didattica 

Valentino 

 

Aprile/Maggio 

 

Mezza giornata Laura Rosati 

sostegno 

Sez.G La fattoria di Valentino 

Palazzo Bonaparte: 

mostra impressionisti 

Museo polizia 

Aeroporto di Guidonia 

Aprile/Maggio 

 

Febbraio 

Aprile/Maggio 

Marzo/Aprile 

Mezza giornata 

 

Isabella Parente 

Rita Amici 

Sez. H 

 

 

 

Caserma dei carabinieri “ 

Salvo D’Aquisto” 

“Baby sound” 

Concerto interattivo 

Aprile/Maggio 

 

Gennaio 

Mezza giornata Gabriella Dimita  

 

Bianca Bartone 

Sez.I 

 

 

Aeroporto di Guidonia 

La fattoria di Valentino 

Palazzo Bonaparte gli 

impressionisti 

Museo della polizia di 

stato 

Marzo/Aprile 

Maggio 

Febbraio 

 

Aprile/Maggio 

Mezza giornata Bianca Stromilli 

Catia Mastrangelo 

Sez.L Fattoria didattica marina 

Teatro verde 

“La musicastrocca 

Baby sound ” concerto   

interattivo 

Aprile/Maggio 

Gennaio 

 

 

Gennaio 

Intera giornata 

Mezza giornata 

Valeria Marinelli 

Valeria Coladonato 

Sez. O Castello di Lunghezza  Mezza giornata  

Sez.Q Fattoria didattica 

Valentino 

Aeroporto di Guidonia 

Museo della polizia 

Aprile/Maggio 

 

Marzo/Aprile 

Mezza giornata Loredana  Catalano 

Rita Amici 
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SCUOLA PRIMARIA 
Classi Destinazione Data Durata 

I A-F -Teatro Natale (in sede) 

-Teatro carnevale(in sede) 

-Fattoria didattica 

02/12/2019 

18/02/2020 

Marzo/Maggio 

1h 

1h 

Intera giornata 

I B 

 

-Teatro Natale (in sede) 

-Teatro Carnevale (in sede) 

-Fattoria Didattica  L’Ocabianca 

-Torvergata picnic (in sede) 

18/12/2019 

20/02/2020 

27/04/2020 

28/02/2020 

1h 

1h 

Intera giornata 

2h 

I C-D -Teatro Natale 

-Teatro Carnevale 

-Fattoria Didattica L’Ocabianca 

-Torvergata picnic (in sede) 

18/12/2019 

20/02/2020 

17/04/2020 

28/02/2020 

1h 

1h 

Intera giornata 

2h 

I E-H -Teatro Natale (in sede) 

-Teatro carnevale (in sede) 

-Fattoria Didattica 

-Explora 

02/12/2019 

18/02/2020 

Maggio 

06/03/2020 

1h 

1h 

Intera giornata 

Intera giornata 

I G 

 

-Teatro Carnevale (in sede) 

-teatro Natale 

-Fattoria didattica 

18/02/2020 

02/12/2019 

Marzo 

1h 

1h 

Intera giornata 

II A-F -Teatro Natale (in sede) 

-Teatro Carnevale (in sede) 

-Teatro inglese (in sede) 

-Centrale del latte 

03/12/2019 

18/02/2020 

20/05/2020 

05/02/2020 

1h 

1h 

2h 

Intera giornata 

II B --Teatro Natale (in sede) 

-Teatro carnevale (in sede) 

-Fattoria didattica L’Ocabianca 

-Torvergata (in sede) 

18/12/2019 

20/02/2020 

27/04/2020 

28/02/2020 

1h 

1h 

Intera giornata 

2h 

II C-D -teatro Natale (in sede) 

-teatro carnevale (in sede) 

-fattoria didattica L’Ocabianca 

18/12/2019 

20/02/2020 

22/04/2020 

1h 

1h 

Intera giornata 

II E-G -teatro Natale (in sede) 

-teatro carnevale (in sede) 

-teatro inglese (in sede) 

-Fattoria didattica L’Ocabianca 

-centrale del latte 

03/12/2019 

17/02/2020 

20/05/2020 

Maggio 

06/02/2020 

1h 

1h 

1h 

Intera giornata 

Intera giornata 

III A-F -CLIL inglese (in sede) 

-Antiquitates 

-gita naturalistica 

05/03/2020 

30/0472020 

Maggio 

1h 

Intera giornata 

Intera giornata 

 

III B 

-Antiquitates 

-Torvergata picnic (in sede) 

24/04/2020 

02/03/2020 

Intera giornata 

Mezza giornata 

III C-D -Antiquitates 

-Museo zoologico e planetario 

-Torvergata picnic (in sede) 

-“La fabbrica degli Elfi” 

24/04/2020 

26/02/2020 

02/03/2020 

17/12/2019 

Intera giornata 

Intera giornata 

2h 

Intera giornata 

III E- H -CLIL inglese (in sede) 

-Antiquitates 

05/03/2020 

30/04/2020 

1h 

Intera giornata 

III G 

 

-Antiquitates 

-gita naturalistica 

-Museo o mostra 

-CLIL 

30/04/2020 

Maggio 

Marzo/Aprile 

05/03/2020 

Intera giornata 

Intera giornata 

Intera giornata 

1h 

IV A-F -CLIL inglese (in sede) 

-Torvergata 

20/03/2020 

24/04/2020 

1h 

Intera giornata 

IV B-H -Teatro carnevale (in sede) 

- giardini di Ninfa e castello di Sermoneta 

20/02/2020 

Aprile/Maggio 

1h 

Intera giornata 
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IV C-D 

 

-teatro carnevale (in sede) 

-giardini di Ninfa e castello di Sermoneta 

-teatro Eliseo e Explora 

-Torvergata picnic (in sede) 

20/02/2002 

Maggio 

26/03/2020 

02/03/2020 

1h 

Intera giornata 

Intera giornata 

Mezza giornata 

IV E-G -teatro carnevale (in sede) 

-CLIL inglese (in sede) 

-Torvergata 

18/02/2020 

05/03/2020 

24/04/2020 

1h 

1h 

Intera giornata 

V B -teatro carnevale (in sede) 

-Grande teatro 

-gita naturalistica 

20/02/2020 

Aprile 

Maggio 

1h 

Intera giornata 

Intera giornata 

VA-F 

 

-CLIL inglese (in sede) 

-Camera dei Deputati 

-Pompei 

-Torvergata 

05/03/2020 

Data da destinarsi 

Aprile 

24/04/2020 

1h 

Intera giornata 

Intera giornata 

Intera giornata 

V C-D -teatro carnevale (in sede) 

-Grande teatro 

-gita naturalistica 

20/02/2020 

Marzo 

Maggio 

1h 

Intera giornata 

Intera giornata 

V E-G -teatro carnevale (in sede) 

-CLILinglese (in sede) 

-Camera dei Deputati 

-Torvergata 

-Reggia di Caserta 

18/02/2020 

20/03/2020 

Data da destinarsi 

30/04/2020 

Aprile/Maggio 

 

  
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

USCITE DI UNA O MEZZA GIORNATA 
 

classi meta durata periodo 

Prime -Attività laboratoriale presso l’Università 

di Tor Vergata  

- -Spettacoli teatrali in lingua  

- -Spettacoli teatrali e/o musicali e mostre  

- -Visita al Museo degli strumenti musicali.  

mezza 

giornata 

 

Da novembre a 

maggio 

Prime - -Attività naturalistica presso l’Oasi di 

Ninfa e Sermoneta  

- -Monastero benedettino in zona Vicovaro. 

Giornata 

intera 

Da marzo a 

maggio 

 

Seconde - -Laboratorio sull’alimentazione/anatomia 

comparata presso il museo di zoologia  

- -Spettacoli teatrali in lingua; 

- -Spettacoli teatrali e/o musicali e mostre. 

mezza 

giornata 

Da novembre a 

maggio 

Seconde - -Reggia di Caserta. Giornata 

intera 

Da marzo a 

maggio 

 

Terze -Osservatorio astronomico Rocca di Papa;  

- -Centrale idroelettrica di Tivoli con 

passeggiata a Villa Gregoriana; 

- -Spettacoli teatrali e/o musicali e mostre; 

- - Galleria Nazionale di Arte Moderna; 

- -Spettacoli teatrali in lingua. 

mezza 

giornata 

Da novembre a 

maggio 

Terze - -Piana delle Orme (Latina); Giornata 

intera 

Da marzo a 

maggio 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CAMPI SCUOLA E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
classi meta durata periodo 

Prime - -Campo scuola in Umbria: Narni, Cascata 

delle Marmore, Spoleto, Deruta. 

3 giorni 

2 notti 

Maggio 

Seconde -Museo di Balì, grotte di Frasassi, cartiera 

di Fabriano e visita alla città di Urbino. 

3 giorni 

2 notti 

Aprile/ 

Maggio 

 

Terze -Trentino – Lombardia: percorso sulla 

grande guerra  

-Museo di Balì, grotte di Frasassi, cartiera 

di Fabriano e visita alla città di Urbino. 

4 giorni 

3 notti 

 

3 giorni 

2 notti 

Aprile/ 

Maggio 

 
 

 

 

 

 

 

 

PIANO DELLA FORMAZIONE DEI DOCENTI  

 

 Corso di formazione sulla didattica, programmazione e verifica per 

competenze; 

 Corso di formazione didattica digitale; 

 Corso di formazione per la gestione dei conflitti; 

 Corso di formazione Classificazione internazionale della disabilità; 

 Corso di formazione sulla gestione della classe con il metodo Gordon. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Carta dei servizi 
 

PRINCIPI FONDAMENTALI  

L'istituto Comprensivo “ G. Garibaldi” 

 considera finalità generali del proprio operare i principi espressi negli artt. 3, 21, 33, 34 

della Costituzione Italiana ; 

 fa propri e realizza i principi fondamentali enunciati nella Carta dei Servizi della scuola 

emanata con DPCM 7 giugno 1995 N° 773. 

 1) UGUAGLIANZA 

Assicura pertanto uguaglianza di trattamento nell'erogazione del servizio scolastico, senza 

alcuna discriminazione per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni 

politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 

Per evitare qualunque discriminazione, è previsto quanto segue: 

a) nella formazione delle classi il criterio fondamentale è improntato al massimo di 

eterogeneità. Durante l'attività didattica possono essere formati gruppi omogenei per livello 

ma mai per altre caratteristiche come sesso, razza, religione, inoltre le attività tendono 

all'attuazione delle pari opportunità fra maschi e femmine. 

b) L'eventuale inserimento di alunni stranieri avviene nel rispetto della loro cultura d'origine 

in un'ottica di pluralismo culturale. 

c) Sono programmate attività alternative alla religione cattolica nel rispetto della libera scelta 

dei genitori. 

d) La scuola si fa carico dei bisogni e delle difficoltà degli alunni attraverso interventi 

individualizzati, progetti di recupero e di sostegno, consulenze specialistiche degli operatori 

socio-sanitari, valorizzazione dei progetti di educazione della salute. 

2) IMPARZIALITA'  

La scuola si impegna ad agire secondo criteri di imparzialità verso gli alunni, nel massimo 

rispetto di ogni opinione e sistema culturale. 

Gli operatori scolastici agiscono secondo criteri di obiettività ed equità nell'espletamento 

delle funzioni richieste. 

 

3) REGOLARITA' 

La scuola in collaborazione con gli Enti locali garantisce la regolarità e la continuità dei 

servizi. In particolare l'utenza sarà informata sul calendario scolastico, sull'orario delle 

lezioni, sull'orario di servizio dei personale, sull'assegnazione dei docenti alle classi/sezioni e 

degli ambiti disciplinari, sull'orario di ricevimento dei docenti, sui servizi minimi garantiti in 

caso di sciopero. 

  

4) ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE 

La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori 

del servizio, a favorire l’accoglienza non soltanto nella fase di ingresso delle classi iniziali, 

ma nel rapporto quotidiano di lavoro scolastico. 

Il personale della  scuola si impegna a rendere l'ambiente scolastico il più sereno possibile, 

cercando di favorire negli alunni il superamento di situazioni di disagio. 
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Sono stati elaborati progetti d'accoglienza per favorire e migliorare l'inserimento e la 

permanenza degli alunni a scuola. 

5) DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO, FREQUENZA 

L'utente ha facoltà di scelta fra le istituzioni scolastiche dello stesso tipo, nei limiti di 

capienza obiettiva di ciascuna di esse.  

La scuola fornisce indicazioni per garantire all'utenza un'informazione chiara e completa dei 

servizi scolastici. 

L’obbligo scolastico e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi di 

prevenzione e controllo dell’evasione scolastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte, che 

attuano tra di loro forme di collaborazione funzionale ed organiche.  

Particolare rilevanza hanno le attività di orientamento da svolgersi in particolare negli ultimi 

anni della scuola dell'obbligo. 

6) PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA 

Tramite gli organismi competenti la scuola si impegna a favorire, nell’ambito delle 

normative vigenti, la più larga partecipazione. 

Al fine di promuovere ogni forma di partecipazione dell’utenza, si garantisce la massima 

semplificazione delle procedure ed una informazione completa e trasparente. 

In ottemperanza alla Legge 7 agosto 1990 N° 241, tutti i documenti scolastici sono 

disponibili per la visione dei diretti interessati che ne facciano richiesta oppure attraverso la 

pubblicazione all'Albo. Il P.T.O.F. e il Regolamento d'Istituto definiscono i criteri per il buon 

funzionamento del servizio scolastico. 

Sul versante educativo-didattico il personale docente, valutata la situazione iniziale di ogni 

classe, imposta la programmazione educativo-didattica, ne verifica in itinere la validità, 

adeguandola alle necessità degli alunni. 

L'utenza ha la possibilità di segnalare disservizi, problemi, e/o di formulare proposte. 

7) LIBERTA' DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE  

Viene garantita la libertà di insegnamento dei docenti, non vincolato ad ideologie di varia 

natura, nei limiti delle norme ed in funzione del diritto dell'alunno all'apprendimento. 

Nell'ambito della libertà d'insegnamento, i docenti si avvalgono di diversi contenuti e delle 

metodologie più idonee per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

Il Collegio dei Docenti ritiene di fondamentale importanza che la programmazione delle 

attività didattiche, pur nel rispetto della libertà di insegnamento del singolo docente e della 

libertà di apprendimento dei discenti, abbia carattere collegiale. 

La scuola stimola, promuove e favorisce l’aggiornamento in servizio di tutto il personale 

scolastico come approfondimento, confronto e verifica della propria attività. 
 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

I servizi amministrativi della scuola si ispirano ai seguenti fattori di qualità: 

a) Cortesia e rispetto reciproco 

b) Informazione e trasparenza degli atti amministrativi 

c) Celerità delle procedure 

d) Informatizzazione dei servizi di segreteria 

e) Flessibilità degli orari 

Standard specifici delle procedure 

La presente carta assicura i tempi e i modi già indicati nello schema ministeriale; in 

particolare: 
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a) Iscrizione: le famiglie vengono avvisate in tempo utile sulla data di scadenza dei termini; 

l'iscrizione avviene al momento della richiesta in un tempo massimo di dieci minuti. I 

certificati sanitari vengono richiesti direttamente dalla scuola agli uffici competenti e 

acquisiti agli atti. 

b) Rilascio di documenti: le certificazioni attinenti agli alunni o di nulla-osta sono rilasciate 

nei normali orari di apertura della segreteria al pubblico, entro 3 giorni lavorativi. Gli 

attestati di scuola elementare e media, sono consegnati "a vista" a partire dal 3° giorno 

lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali. I documenti di valutazione entro 

5 giorni lavorativi dalla conclusione delle operazioni di scrutinio a cura degli insegnanti 

interessati in un apposito incontro con le famiglie. Al momento non è possibile stabilire i 

tempi di consegna dei diplomi di licenza di scuola secondaria di 1° grado. 

c) Orari di apertura ufficio di segreteria: l'ufficio di segreteria garantisce un orario di apertura 

al pubblico di mattina e di pomeriggio, funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio 

che viene stabilito all’inizio di ogni anno scolastico e reso noto. 

Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico su appuntamento telefonico, oppure in orari e giorni 

che vengono stabiliti e resi pubblici all’inizio di ogni anno scolastico. 

E' comunque sempre opportuno un preavviso telefonico, considerati gli impegni, a volte 

imprevedibili, del Dirigente Scolastico. 

L'Ufficio di Segreteria assicura, durante gli orari di apertura, la tempestività del contatto 

telefonico. L'impiegato che risponde comunica: il nome dell'Istituto, la propria qualifica e il 

proprio nome. Nel caso non sia in grado di rispondere alle domande propostegli, con cortesia 

indirizza l'utente verso la persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 

Nell'atrio della scuola sede di Dirigenza sono esposti: 

a) Organigramma degli uffici 

b) Organigramma degli Organi Collegiali 

c) Organigramma Personale Docente e A.T.A. 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il Regolamento d'Istituto, la presente Carta dei 

Servizi sono esposti all'albo di tutti i plessi dell'Istituto e possono essere visionati da tutti. 

Nell'atrio della scuola sede di Direzione sono disponibili i seguenti spazi: 

 Albo dell'Istituto 

 Bacheca sindacale 

 Bacheca dei genitori 

 Bacheca del personale docente 

 Bacheca del personale A.T.A. 

Il personale A.T.A. in servizio provvede a fornire all'utenza le prime informazioni per la 

fruizione dei vari servizi. 

Il personale di segreteria e i collaboratori scolastici indossano il cartellino di identificazione 

in maniera visibile per l'intero orario di lavoro. 

 

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 

L'ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Il personale scolastico si 

adopera per garantire la pulizia dei locali scolastici e l'igiene dei servizi.  

 Gli operatori scolastici assicurano, secondo le rispettive responsabilità, la vigilanza sugli 

alunni anche nei momenti di entrata e uscita da scuola, negli spostamenti all'interno 

dell'edificio scolastico, durante le uscite. Ogni plesso scolastico predispone un piano di 

evacuazione e programma almeno due esercitazioni all'anno. A tal fine in ogni plesso è stato 

nominato un insegnante referente per la sicurezza. 
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PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

I reclami possono essere espressi in forma orale o scritta, deve essere chiara l'identità dei 

proponente il cui nominativo, su sua richiesta, può essere conosciuto solo dal Capo d'Istituto. 

Questi, dopo aver svolto ogni possibile indagine in merito, risponde , nella forma in cui è 

stato presentato il reclamo, con celerità e comunque entro dieci giorni da quando ne è venuto 

a conoscenza, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. 

Qualora questo non sia di competenza del Capo d'Istituto, al reclamante vengono fornite 

indicazioni circa il corretto destinatario. Annualmente il Capo d'Istituto formula al Consiglio 

d'Istituto una relazione analitica sui reclami e sui successivi provvedimenti, fatta salva la 

tutela della riservatezza per quanto riguarda le persone.  

Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non vengano 

modificate con delibera dei Consiglio d'Istituto o per sopravvenute diverse disposizioni 

normative. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



27 

 

Scuola _________I.C. GIUSEPPE GARIBALDI_______a.s._2018-2019 
Piano Annuale per l’Inclusione 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 
A. Rilevazione dei BES presenti  ( indicare il disagio prevalente ) 

n°  :      

       

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 90 

 Minorati vista     2 

 Minorati udito     6 

 Psicofisici     82 

 Altro     0 

2. disturbi evolutivi specifici      

 DSA     82 

 ADHD/DOP     10 

 Borderline cognitivo     0 

 Altro      

3. svantaggio      

 Socio-economico     10 

 Linguistico-culturale     6 

 Disagio comportamentale/relazionale 36 

 Altro      

      Totali 234 

 % su popolazione scolastica 14,6% 

N° PEI redatti dai GLHO     90 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 

118 
sanitaria 

    

     

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
16 

sanitaria  

    

     

    

B. Risorse professionali specifiche  Prevalentemente utilizzate Sì / No 
    in…  

 Insegnanti di sostegno  Attività individualizzate e di Si 
    piccolo gruppo  

    Attività laboratoriali integrate Si 
    (classi aperte, laboratori  

    protetti, ecc.)  

 AEC  Attività individualizzate e di Si 
    piccolo gruppo  

    Attività laboratoriali integrate No 
    (classi aperte, laboratori  

    protetti, ecc.)  

 Assistenti alla comunicazione  Attività individualizzate e di Si 
    piccolo gruppo  

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

Funzioni strumentali / coordinamento   Si 

Referenti di Istituto   SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   No 

Docenti tutor/mentor   No 

 Altro:    

 Altro:    

    

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

   Partecipazione a GLI Si 

   Rapporti con famiglie Si 

Coordinatori di classe e simili 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi  

   a prevalente tematica Si 
   inclusiva  

   Altro:  

   Partecipazione a GLI Si 

   Rapporti con famiglie Si 

   Tutoraggio alunni Si 

Docenti con specifica formazione Progetti didattico-educativi  

   a prevalente tematica Si 
   inclusiva  

   Altro:  

   Partecipazione a GLI Si 

   Rapporti con famiglie Si 

   Tutoraggio alunni No 

Altri docenti Progetti didattico-educativi  

   a prevalente tematica Si 
   inclusiva  

   Altro:  

 Assistenza alunni disabili Si 

D. Coinvolgimento personale Progetti di inclusione / laboratori 
No 

ATA integrati 
 

  

 Altro:   

 Informazione /formazione su  

 genitorialità e psicopedagogia dell’età No 
 evolutiva   

 Coinvolgimento in progetti di 
No  inclusione  

E.  Coinvolgimento famiglie 
  

Coinvolgimento in attività di 
No 

 

 
promozione della comunità educante   

 Informazione e tutoraggio delle  

 famiglie nel rapporto con i servizi Si 
 socio sanitari territoriali  

 Accordi di programma / protocolli di 
No  intesa formalizzati sulla disabilità   

F.  Rapporti con servizi 
Accordi di programma / protocolli di 

No 
intesa formalizzati su disagio e simili 

sociosanitari territoriali e 
 

Procedure condivise di intervento 
Si istituzioni deputate alla 

sulla disabilità 
sicurezza. Rapporti con 

 

Procedure condivise di intervento su 
 

CTS / CTI Si 
disagio e simili   

 Progetti territoriali integrati No 

 Progetti integrati a livello di singola No  
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 scuola        

 Rapporti con CTS / CTI      No  

 Altro:        

 Progetti territoriali integrati      No  

G. Rapporti con privato Progetti integrati a livello di singola  
No 

 

sociale e volontariato scuola 
      

       

 Progetti a livello di reti di scuole    No  

 Strategie e metodologie educativo-  
Si 

 
 

didattiche / gestione della classe 
    

      

 Didattica speciale e progetti        

 educativo-didattici a prevalente    Si  

 tematica inclusiva        

H. Formazione docenti 
Didattica interculturale / italiano L2  Si  

Psicologia e psicopatologia dell’età 
   

NO 
 

     

 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

  

    

 Progetti di formazione su specifiche    

 disabilità (autismo, ADHD, Dis.    No  

 Intellettive, sensoriali…)        

 Altro:        

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento       
X 

 

inclusivo         

         

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e        
X 

aggiornamento degli insegnanti         

         

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive       X  

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

scuola         

         

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno  
X 

      

della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti        

        

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel         

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle       X  

attività educative          

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di      
X 

  

percorsi formativi inclusivi 
        

         

Valorizzazione delle risorse esistenti     X     

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la    
X 

    

realizzazione dei progetti di inclusione 
        

         

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono         

l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di       X  

scuola e il successivo inserimento lavorativo         

Altro:          

Altro:          

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo          
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei 
sistemi scolastici  
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno:  
2019 - 2020  
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo:  
Commissione GLI: 

 proposta di corsi di formazione ed informazione per docenti e genitori
 organizzazione momenti di incontro tra docenti dello stesso ordine e di ordine 

scolastico diverso.
 allestimento di spazi adibiti ad attività inclusive e alternative

 

 individuazione di una funzione strumentale per gli alunni DSA
 relazionare e riferire su problematiche emergenti
 redazione dei PDP
 partecipazione agli incontri scuola- famiglia per gli alunni tutelati dalla legge 

170/92
 definizione delle competenze considerate irrinunciabili al termine di ogni ciclo di 

studi
 collaborazione e realizzazione dei progetti d'inclusione 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
corso di formazione sulla genitorialità,  
corso di formazione sulle strategia didattiche applicabili ai diversi tipi di 
disabilità, corso di formazione su tematiche di rilevanza sociale,  
corso di formazione sulla progettazione e valutazione delle 
competenze, corso di formazione su metodologie didattiche e 
pedagogia inclusiva. corso di formazione sulla gestione della classe 
 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  
Gli strumenti di valutazione saranno diversificati in base al tipo di disabilità o svantaggio. 
Diffusione di buone prassi circa le modalità di valutazione degli alunni BES o disabili. 
Condivisione griglie di osservazione e valutazione delle abilità e delle competenze 
educativo- didattiche degli alunni. 
 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
L’Istituto si adopererà per promuovere il coordinamento tra il lavoro dei docenti curricolari 
con quello dei docenti di sostegno al fine di favorire l'integrazione. I modelli PEI e PDP 
saranno condivisi.  
Saranno allestisti spazi - biblioteca in cui i docenti potranno reperire libri in comodato 
d'uso.  
I docenti di sostegno in organico saranno assegnati ai singoli casi tenendo conto della 
loro esperienza nonché del proprio curriculum formativo per il maggior numero di ore 
possibile, in relazione alle risorse disponibili nonché della gravità dei singoli casi 
certificata dalla L. 104/92.  
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti  
L' Istituto opererà attraverso procedure condivise di intervento sulla disabilità, su disagio 
e simili con le seguenti strutture: 

 “Cooperativa Le mille e una Notte”, gestore del servizio OEPA.
 ASL territoriale di appartenenza
 Regione Lazio, gestore del servizio di Assistenza alla Comunicazione. 

Il personale OEPA nonché gli Assistenti alla Comunicazione saranno chiamati ad una 
definizione condivisa degli obiettivi educativo – didattici e delle strategie di insegnamento 
maggiormente adeguate alle caratteristiche degli alunni, da inserire nei PEI. Gli stessi 
saranno impiegati secondo un modello orario che garantisca la massima copertura oraria 
possibile degli alunni. 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative:  
la corretta e completa compilazione dei PEI e dei PDP e la loro condivisione con le 
famiglie sono passaggi indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al 
rapporto con le famiglie stesse. Queste saranno coinvolte nei passaggi essenziali del 
percorso scolastico dei figli anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, 
in particolare nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni 
rispetto agli impegni assunti. 
Il coinvolgimento delle famiglie si realizzerà nella redazione di PEI, PDP , nella 
partecipazione a corsi di informazione e formazione, nell’organizzazione di 
eventi alternativi alla didattica.  
La scuola si impegna a fornire informazioni e richiede la collaborazione alle famiglie alla 
comunità. 
 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi  
La nostra scuola, così come sancito dalla Costituzione, vuole garantire e promuovere la 
dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza distinzione di sesso, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, impegnandosi a rimuovere 
gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire il pieno sviluppo della persona 
umana”. La sfida educativa che l’Istituto si pone è quello di concepire l’inclusione come 
una qualità imprescindibile di contesto, da strutturare in modo dinamico e flessibile, per 
comprendere e dar voce alla diversità di conoscenze, competenze, capacità e culture. La 
nostra Offerta Formativa assume quindi come obiettivo fondamentale l’educazione ad una 
cittadinanza attiva, promuove azioni ed esperienze di civiltà e democrazia e si attiva per 
accogliere ed ospitare tutte le diversità opponendosi a che queste possano scivolare verso 
le disuguaglianze. Il percorso implica che possono essere superati gli ostacoli 
all’apprendimento e alla partecipazione di ogni alunno e migliorare i risultati educativi. Le 
azioni messe in campo, perciò, sostengono lo sviluppo di una visione comune rispetto alle 
finalità del curricolo, a partire dal riconoscimento dell’importanza delle differenze presenti 
tra gli studenti e della loro traduzione in attività che siano in grado di promuovere gli 
apprendimenti e al tempo stesso le relazioni, proprio attraverso la valorizzazione di tali 
diversità. Per far fronte alla complessità dei bisogni, la Scuola si basa su aspetti fondanti 
su cui ritiene di dover prioritariamente agire sul piano strategico, progettuale ed 
organizzativo:  
 enfatizzare il ruolo della Scuola come comunità inclusiva e promuovere valori;  
 riconoscere che l’inclusione nella scuola è un aspetto dell’inclusione nella società più in 
generale;  
 promuovere il sostegno reciproco tra scuola e comunità;  
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● accrescere la partecipazione degli alunni e ridurre la loro esclusione rispetto alle culture 
e alle comunità del territorio;  
● ricercare l’alleanza educativa con famiglie e territorio;  
● sostenere le modalità educative e le pratiche della scuola affinché corrispondano alle 
diversità degli alunni;  
● ridurre gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione di tutti gli alunni, non solo 
delle persone con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali;  
● considerare le differenze degli alunni come risorse per il sostegno all’apprendimento, 
piuttosto che come problemi da superare;  
● centralità della dimensione affettiva ed espressiva nello sviluppo delle potenzialità della 
persona in termini di ristrutturazione della percezione di sé e del sentirsi parte integrante 
di una comunità;  
● attenzione alla centralità dell’alunno nel processo formativo;  
● metodologia laboratoriale come strumento di integrazione/inclusione generalizzata ai 
diversi ambiti di apprendimento;  
● necessità di una didattica più flessibile e rispondente ai bisogni di inclusione; 
● continuità tra i diversi ordini di scuola.  
Valorizzazione delle risorse esistenti 
Rilevazione delle competenze del personale docente finalizzata alla promozione di attività 
e progetti destinati all’inclusione.  
Rilevazione delle competenze del personale docente finalizzata alla condivisione di buone 
prassi e divulgazione di materiale formativo. 
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 
dei progetti di inclusione  
Variazione del P.A. per finanziare corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da 
ottimizzare gli interventi con ricaduta su tutti gli alunni.  
Utilizzo sia per i docenti che per gli alunni di postazioni informatiche, libri e sussidi 
multimediali, materiale per attività didattiche e giochi di vario genere.  
Gli alunni possono avvalersi degli spazi e delle strutture dell'Istituto: aule dotate di LIM, 
palestra, laboratori di informatica, aule sostegno. 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo  
All’ingresso nella Scuola dell’Infanzia si prevede l’organizzazione di incontri con i genitori 
dei nuovi iscritti prima dell’inizio delle attività didattiche al fine di definire e condividere 
con le famiglie punti forza/ debolezza dei singoli alunni, strategie didattiche ed eventuali 
interventi specialistici durante l’orario di frequenza scolastica.  
I passaggi nei successivi gradi di istruzione sono curati attraverso l’organizzazione di GLHO 
ponte durante i quali vengono definite le competenze in uscita dei singoli alunni.  
 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 28/06/2019  
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28/06/2019 
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PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA PER ALUNNI NON 

ITALOFONI  

Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi”  

Setteville di Guidonia 

 

INTRODUZIONE 
La relazione tra il tema e il contesto 

 
La presenza di alunni stranieri è un dato strutturale del nostro sistema scolastico ed è in progressivo 

aumento. Essa ha radicalmente cambiato la composizione delle classi, che da monoetniche si sono 

trasformate in plurilingui e pluriculturali.  

Tale situazione pone alle istituzioni scolastiche e non, una grossa sfida, sia dal punto di vista 

organizzativo che da quello didattico-metodologico.  

La scuola come agenzia educativa del territorio, insieme alle famiglie, è tenuta a curare il contesto 

formativo e didattico degli studenti e l’accoglienza agli alunni non italofoni comporta un’attenzione 

particolare che deve essere curata in maniera specifica da un corpo docente formato. 

La scuola che si trova ad accogliere alunni stranieri deve organizzarsi per inserire l'alunno nella 

classe adeguata e adottare pratiche condivise e contesti flessibili in grado di includere arrivi 

improvvisi e situazioni di dislivello di competenze linguistiche.  

Il protocollo d'accoglienza si propone, dunque, come documento integrante del P.T.O.F. e intende 

presentare un modello di accoglienza che illustri una modalità comune, corretta e pianificata, 

attraverso la quale venga agevolato l’inserimento scolastico degli studenti stranieri.  

La sua adozione consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nell’art. 

45 del DPR 31/8/99 n° 394 intitolato “Iscrizione scolastica” che attribuisce al collegio docenti 

numerosi compiti deliberativi e di proposta.  

Esso delinea interventi organici che, tenendo conto della realtà scolastica, vogliono rispondere a 

bisogni formativi e culturali coinvolgendo tutta la comunità scolastica, alunni italiani e migranti, 

docenti, famiglie, territorio. 

La scuola è il luogo privilegiato per imparare una nuova lingua, ma il suo ruolo di dialogo è ancora 

più efficace se l’apprendimento dell’Italiano come L2 coniuga gli obiettivi di comunicazione e 

socializzazione con quelli delle singole discipline.  

Ancor più radicale appare la necessità di ripensamento didattico-metodologico: la tradizionale 

didattica frontale, incentrata su unità didattiche interamente trasmissive, non può più funzionare nei 

nuovi contesti sempre più complessi, differenziati e in rapida evoluzione.  

Lo studio di metodologie attive e la ridefinizione dei curricola diventano prassi imprescindibili 

perché la scuola sia in grado di fornire ad ognuno le competenze necessarie per vivere e convivere 

in una società caratterizzata dalla diversità.  

 

FINALITÀ  
- Definire pratiche condivise in tema di accoglienza degli alunni stranieri  

- Facilitare l’ingresso nell’istituzione scolastica di alunni appartenenti ad altre culture  

- Favorire l’inserimento degli alunni stranieri nel gruppo classe  

- Valorizzare la presenza dello studente straniero  

- Fornire agli alunni strumenti linguistici e culturali affinché il loro apprendimento risulti sempre più 

proficuo 

- Rimuovere gli ostacoli che impediscono a famiglie e alunni di accedere e di usufruire nel migliore dei 

modi del servizio educativo  
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- Creare una rete di comunicazione e collaborazione interscolastica tra scuola e territorio sui temi 

dell’accoglienza e dell’educazione interculturale  

- Aggiornare i docenti relativamente all’insegnamento dell’italiano come L2. 

  

LA COMMISSIONE D’ACCOGLIENZA O INTERCULTURA  
 

Il DPR 31/8/99 n° 394 all’art. 45 “Iscrizione scolastica” attribuisce al Collegio dei Docenti numerosi 

compiti deliberativi e di proposta in merito all’inserimento nelle classi degli alunni stranieri.  

La commissione “Accoglienza” si costituisce, dunque, come gruppo di lavoro e articolazione del 

Collegio. D.P.R.394/99, art.45, comma 2: “I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti 

alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l'iscrizione ad una 

classe diversa, tenendo conto: dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può 

determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente 

all'età anagrafica; dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; del corso di 

studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; del titolo di studio eventualmente 

posseduto dall'alunno”.  
 

D.P.R. 394/99, art. 45, comma 3: “Il Collegio dei Docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni 

stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti 

predominante la presenza di alunni stranieri”.  

 

D.P.R. 394/99, art. 45, comma 4 “Possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di 

alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse 

professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può 

essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici 

progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta 

formativa”. 

 

“La gestione dell’accoglienza implica all’interno dell’istituto un lavoro costante di formazione del 

personale, attraverso gli strumenti che la scuola nella sua autonomia riterrà di adottare. Potrebbe essere 

utile, come risulta da molte esperienze, una commissione di lavoro formata da un gruppo ristretto di 

docenti” (MIUR, 2006, Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, p. 10).  

 

Il Collegio dei Docenti nomina la Commissione d’Accoglienza (costituita da D.S., docenti scuola 

dell’infanzia, uno per plesso, primaria, uno per plesso e secondaria, uno per plesso, docenti FF.SS.: 

Inclusione-Continuità-Formazione Classi) la quale:  

 Riceve la famiglia e l’alunno: primo colloquio  

 Raccoglie la documentazione presentata sulle sue abilità e conoscenze scolastiche (test livelli di 

accesso e di ingresso); 

 Definisce i test d’ingresso per livelli di competenza linguistica (Italiano) e scientifica 

(Matematica); 

 Definisce i criteri di assegnazione attraverso test di verifica iniziali.  

 Pondera l’assegnazione degli alunni alle classi  

 Individua-indica la classe di iscrizione al Consiglio di Classe; 

 Può variare l’iscrizione anagrafica e derogare il tetto del 30% a fronte della presenza di alunni 

stranieri in possesso di adeguate competenze linguistiche (II generazioni…)  

 Informa i team docenti della storia didattica dell’alunna/o per consentirne la valutazione in 

itinere  

 Favorisce i contatti con la scuola di appartenenza e la conoscenza dei programmi scolastici dei 

paesi di provenienza degli alunni stranieri scolarizzati  

 Presenta l’offerta formativa dell’Istituto alla famiglia. 

 

 

ACCOGLIERE COME? 
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Con il termine accoglienza ci si riferisce all’insieme degli adempimenti e dei provvedimenti attraverso i 

quali viene formalizzato il rapporto dell’alunno e della sua famiglia con la realtà scolastica.  

Gli ambiti entro i quali si sviluppa questo rapporto afferiscono a tre aree distinte:  

- area amministrativa Segreteria 

- area comunicativo-relazionale  Commissione di accoglienza  

- area educativo-didattica  Commissione di accoglienza  

- area organizzativa  Commissione di accoglienza, Consiglio di 

classe  

 

Per quanto concerne l’Area amministrativa, ovvero Iscrizione e Documentazione per i minori 

stranieri, si fa riferimento alle pp. 8-10 del MIUR, 2006, Linee guida per l’accoglienza e 

l’integrazione degli alunni stranieri e alle pp. 11-14 del MIUR, 2007, La via italiana per la scuola 

interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri.  

Qui ricordiamo che il diritto – dovere all’istruzione ed alla formazione concerne tutti i minori 

stranieri e che pertanto le iscrizioni possono avvenire in qualsiasi momento dell’anno.  

 

FASE 1: AREA AMMINISTRATIVA.  
 ISCRIZIONE  

Chi fa cosa: la Segreteria consegna:  

- Modulistica BILINGUE (ove necessario)  

- Materiale informativo sulla scuola Italiana nella lingua del paese di appartenenza (se disponibile)  

- Calendario Scolastico  

- Sintesi del Regolamento Interno d’Istituto nella lingua del paese di appartenenza (se disponibile)  

 

 DOCUMENTAZIONE  

Per allievi provenienti dalla scuola italiana: stessa documentazione prevista per allievi italiani.  

Per allievi provenienti da scuola dei paesi di origine:  

- Autocertificazione riguardante i dati anagrafici  

- Documenti sanitari attestanti le vaccinazioni obbligatorie effettuate tradotti in italiano.  

- Certificato attestante gli studi effettuati nel paese d’origine tradotto in italiano o la dichiarazione 

del genitore dell’alunno o di chi ha la responsabilità del minore, attestante la classe e il tipo 

d’istituto frequentato.  

La Segreteria e/o la vice-presidenza convocherà per tempo la Commissione Accoglienza che 

stabilisce una data per un colloquio con i genitori dell'alunno.  

La Segreteria terrà un apposito elenco degli alunni stranieri e lo aggiornerà in base alle nuove 

iscrizioni, unitamente ad altre informazioni utili.  

 

FASE 2: PRIMA ACCOGLIENZA.  
Chi fa cosa: Commissione Accoglienza (area comunicativo-relazionale) 

COLLOQUIO scuola-famiglia per ALLIEVI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA AD UNA 

SCUOLA ITALIANA. 

 

La Commissione Accoglienza, con la consulenza, ove possibile, di un mediatore culturale o di un 

allievo/a della stessa nazionalità frequentante l’Istituto per creare un clima sereno di comunicazione 

reale:  

- fornisce informazioni sull'organizzazione della scuola e sulle modalità del rapporto scuola-

famiglia  

- informa sulle strutture del territorio rivolte agli stranieri, coinvolgendo ove possibile il CPIA 

- raccoglie informazioni sulla situazione familiare e sulla storia personale e scolastica dell’alunno, 

nonché sulle aspirazioni educative della famiglia, utilizzando un modello di raccolta informazioni. 
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- somministra test d'ingresso per indagare il livello di conoscenza dell'italiano. 

 

La presenza del mediatore culturale, ove necessaria, potrà contribuire a creare un clima sereno di 

comunicazione reale.  

Sulla base di quando emerso nel corso dei colloqui, delle interviste e delle prove di italiano saranno 

compilate:  

 SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE IN INGRESSO , relativamente alle 

abilità linguistiche di comunicazione e studio in italiano L2.  

 SCHEDA DI PRESENTAZIONE dell’alunno, da consegnare al team docente.  

 

FASE 3: INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE.  
Chi fa cosa: DS e Commissione Accoglienza (area educativo-didattica). 

Il criterio di inserire l'alunno secondo l'età anagrafica è stabilito dall'art.45 del D.P.R. 394/99.  

Il Dirigente Scolastico che avrà preventivamente contattato le insegnanti possibilmente coinvolte, 

individua la classe di inserimento, su indicazione della Commissione Accoglienza. 

 

Si terrà conto dei seguenti parametri:  

 età anagrafica dell’alunno  

 scolarità pregressa e del sistema scolastico del paese di provenienza  

 distribuzione uniforme di alunni non italofoni nelle classi  

 possibilità di instaurare rapporti significativi “alla pari” con i nuovi compagni (eventuale 

presenza di un alunno con stessa L1 che possa svolgere, per i primi tempi, una funzione di 

tutor)  

 abilità e competenze rilevate durante il colloquio di prima accoglienza.  

 riduzione di ritardo scolastico  

 riduzione di rischio di dispersione scolastica  

 

CASI PARTICOLARI  

Slittamenti di un anno su classe inferiore vanno ponderati con attenzione in relazione ai benefici 

che potrebbero apportare, dopo aver sentito la famiglia.  

Scelte diverse andranno valutate caso per caso dalle singole istituzioni scolastiche (CM.24/2006) 

 

FASE 4: FASE ORGANIZZATIVA. 
Chi fa cosa: il team docenti (inserimento nella classe) 

Il team docenti riceve le informazioni e il materiale utile raccolto dalla commissione durante i colloqui.  

 Scheda di presentazione dell'alunno, relativa al percorso scolastico, migratorio, e competenze in 

ingresso dell'alunno compilata dalla Commissione  

 Modulistica bilingue che servirà a comunicare alle famiglie necessità di vario tipo (se necessario 

e disponibile)  

 Informazioni sull’organizzazione scolastica del paese di origine  

 Informazioni sulle caratteristiche della lingua materna  

 

INDICAZIONI AI CONSIGLI DI CLASSE (scuola secondaria di primo grado)  
L’insegnante coordinatore del Consiglio di Classe, avvisato dalla Commissione Accoglienza del 

nuovo inserimento, provvede ad informare il Consiglio di Classe che, nella sua interezza, faciliterà 

l’inserimento attraverso adeguate strategie didattiche e un atteggiamento di apertura che possa mettere a 

proprio agio il nuovo allievo.  

Il team docenti favorisce l’inserimento nella classe del nuovo alunno con le seguenti modalità:  

 crea un contesto accogliente e d’immersione linguistica per facilitare l'apprendimento della 

lingua della comunicazione  
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 individua strategie di semplificazione e facilitazione linguistica per ogni disciplina, attingendo 

anche ai materiali messi a disposizione della Commissione Accoglienza.  

 considera i percorsi di L2 frequentati dall'alunno, soprattutto in sede valutativa  

 prende in considerazione, per gli studenti arrivati in Italia da meno di 5 anni, la possibilità di 

adottare Piani Didattico Personalizzato anche soltanto per alcune discipline. 

 individua, nel caso lo ritenga opportuno, gli alunni- tutor della stessa nazionalità o italiani che 

possano sostenere gli allievi stranieri.  

 promuove percorsi di educazione interculturale come “nuova educazione alla cittadinanza”  

 

 

Compiti del Coordinatore di classe (scuola secondaria di primo grado):  

- raccoglie informazioni per conto del Consiglio di Classe dalla Commissione 

Accoglienza 

- compila insieme al Consiglio di Classe, il PDP. 

 

RACCORDO CON IL TERRITORIO  
 

La Commissione Accoglienza promuove i rapporti con il territorio e con le Associazioni che si 

adoperano per l’accoglienza, l’interculturalità o la mediazione culturale e che sono tese a facilitare i 

processi di integrazione. 

 - individuare sul territorio le associazioni che si occupano di questo settore- 

“Uno strumento potente di diffusione delle pratiche, delle modalità organizzative della scuola e delle 

forme della collaborazione inter istituzionale è oggi rappresentato dalle reti di scuole, che hanno 

contribuito a scambiare esperienze, indicare possibili strade e impostazioni progettuali.” ( La via 

italiana per una scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri). 

 

Il nostro Istituto appartiene alla rete delle scuole del …. e …. distretto. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI E PERCORSI 

INDIVIDUALIZZATI 
 

La valutazione (stralcio dalle Linee guida pubblicate nel 2006, ad oggi unico riferimento normativo)  

La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, pone 

diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di 

tener conto del singolo percorso d’apprendimento. La pur significativa normativa esistente sugli alunni 

con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli 

stessi.  

Dall'emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola 

è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la 

funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo 

adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati 

per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e 

delle famiglie al processo di apprendimento. L’art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all’autonomia 

didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i  

criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino “nel rispetto della normativa 

nazionale”.  

Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell’art. 45, comma 4, del DPR n 394 del 31 

agosto 1999 che così recita “il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei 

singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento ...”. Benché la 

norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i 
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singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti 

generali su  

questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l’attenzione ai percorsi 

personali degli alunni. Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo 

esplicitato dalle “Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati” e con le finalità del 

“Profilo educativo dello studente” che costituiscono il nuovo impianto pedagogico, didattico ed 

organizzativo della scuola italiana, basato sulla L 53/03, art. 3, relativi in particolare alla valutazione.  

Per il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell’anno scolastico – per 

i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto 

curricolare - diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli 

esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. 

In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” si 

prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la 

motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel 

momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al 

successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione 

di sviluppo dell’alunno. Emerge chiaramente come nell’attuale contesto normativo vengono rafforzati il 

ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli 

alunni.” 

 

Pertanto sul documento di valutazione può essere espresso un enunciato di questo tipo o simili:  

“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si 

trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”. 

Nel caso in cui l'ingresso a scuola dell'alunno avvenga in prossimità della scadenza valutativa e quindi 

non sia possibile acquisire tutti i dati utili per una adeguata valutazione è consigliabile adottare la 

seguente dicitura:  

“La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione 

in lingua italiana”. 

 

Il lavoro svolto dagli alunni stranieri durante i corsi di alfabetizzazione o di L2 deve diventare parte 

integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curricolare) o anche di altre discipline, nel 

caso che durante tale attività sia possibile l’apprendimento di contenuti.  

Al fine della valutazione, i Consigli di Classe devono prendere in considerazione:  

 la situazione linguistica di partenza. 

 le osservazioni sistematiche sull’alunno operate dagli insegnanti di classe e dai docenti 

alfabetizzatori. 

 la verifica dei progressi ottenuti in relazione alla situazione di partenza. 

 il conseguimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione individualizzata 

disciplinare.  

L’alunno non italofono può impiegare fino a 5 anni per avere una completa padronanza della lingua 

cosiddetta dello studio e quest’ultima si sviluppa tanto più efficacemente, quanto più l’alunno è in grado 

di mantenere e sviluppare la lingua madre.  

“La scuola deve progettare percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi. 

Particolare attenzione va rivolta agli alunni con cittadinanza non italiana i quali, ai fini di una piena 

integrazione, devono acquisire sia un adeguato livello di uso e controllo della lingua italiana per 

comunicare e avviare i processi di apprendimento, sia una sempre più sicura padronanza linguistica e 
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culturale per proseguire nel proprio itinerario di istruzione. Tra loro vi sono alunni giunti da poco in 

Italia (immigrati “di prima generazione”) e alunni nati in Italia (immigrati “di seconda generazione”). 

Questi alunni richiedono interventi differenziati che non devono investire il solo insegnamento della 

lingua italiana ma la progettazione didattica complessiva della scuola e quindi dei docenti di tutte le 

discipline.” (Indicazioni nazionali per il curricolo 2012). 

 

La Direttiva estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, 

richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. Per questi alunni, e in 

particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana 

- per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati 

nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e 

personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa 

dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), 

con le stesse modalità sopra indicate.  

In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il 

tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da 

diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente 

aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi 

personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.  

(Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisognieducativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative.) 

 

Pertanto il team docenti, per gli studenti arrivati in Italia da meno di cinque anni, potrà prevedere 

l’adozione di un piano didattico personalizzato che può contemplare:  

 la temporanea esclusione dal curricolo di alcune discipline che presuppongono una più specifica 

competenza linguistica. In loro luogo verranno predisposte attività di alfabetizzazione o 

consolidamento linguistico. Ne consegue che tali discipline nel primo quadrimestre non verranno 

valutate.  

 l’individuazione delle discipline, che essendo meno legate alla conoscenza della lingua italiana 

possano permettere una valutazione delle competenze sin dal primo quadrimestre.  

Il Piano Didattico Personalizzato va adottato anche per gli allievi neoarrivati.  

Quando è possibile affrontare i contenuti delle discipline curricolari, essi dovranno essere 

opportunamente selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili, e semplificati in modo da 

permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.  

Nel caso in cui gli alunni stranieri abbiano una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese, 

francese o spagnolo) essa, almeno in un primo tempo, potrà essere utilizzata come lingua veicolare per 

l’acquisizione dei contenuti e l’esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni materiali. 

 

PIANO DI ALFABETIZZAZIONE  

Uno degli obiettivi prioritari nell’integrazione degli alunni stranieri è quello di promuovere 

l’acquisizione di una buona competenza nell’italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, 

per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale. (C.M.n.24/2006) 

 

Il nostro piano di alfabetizzazione prevede 3 fasi: prima alfabetizzazione, strutture grammaticali e 

morfo-sintattiche, approfondimento della lingua dello studio.  

1.ALFABETIZZAZIONE  
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L’alfabetizzazione avverrà con il metodo misto che integra il metodo grammaticale e morfologico con il 

metodo comunicativo.  

2.LA LINGUA DELLA COMUNICAZIONE  

Il modulo fornisce un primo contatto con la grammatica italiana. Attraverso esercizi, giochi, quiz gli 

alunni si eserciteranno in italiano e apprenderanno al contempo informazioni sulla vita, la società, a 

cultura, la geografia e la storia italiana.  

Particolare attenzione è rivolta agli ambiti lessicali più frequentati dai giovani, fornendo agli alunni 

strumenti linguistici, grammaticali e comunicativi (si rimanda al sillabo per i livelli A1 e A2 del QCER).  

3.APPROFONDIMENTO DELLA LINGUA DELLO STUDIO  

Si realizzeranno percorsi flessibili e differenziati, definiti nel tempo, negli obiettivi e nei contenuti in 

base alle esigenze degli allievi, con particolare riferimento alla programmazione degli insegnanti e ai 

linguaggi disciplinari.  

 

 

 

STRUMENTI E RISORSE PER I DOCENTI  

 Materiale didattico di italiano per lo studio (studenti) 

 Produzione UDA facilitate per le varie discipline e le varie classi (Italiano, Storia Geografia, 

Scienze, Tecnologia) (studenti) 

 Individuazione di una bibliografia e sitografia di testi di riferimento per stranieri. (docenti e 

studenti) 

 Produzione di dispense di glottodidattica L2 (es. Criteri per la valutazione, Manuale di 

orientamento linguistico, L'italiano per lo studio e il successo scolastico, ecc.) (docenti) 

 Produzione di fascicoli per l'introduzione alla cultura degli alunni stranieri (L'alunno cinese, 

L'alunno rom, L'alunno dell'Europa Orientale ecc.) (docenti) 

 

PERCORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO CONCLUSIVO DEL 

I CICLO DI ISTRUZIONE  

Il decreto legislativo n. 226/2005, relativo al II ciclo, all’art. 1, comma 12, introduce nell’ordinamento 

italiano l’obbligo del conseguimento del titolo di scuola secondaria di I grado ai fini della prosecuzione 

del percorso formativo nel secondo ciclo: “Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 

formazione si accede a seguito del superamento dell’esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione”.  

Al fine di garantire il proseguimento dell’iter formativo dell’alunno straniero, sarà cura delle Istituzioni 

scolastiche realizzare percorsi idonei all’acquisizione di tale titolo, come previsto dal decreto 

legislativo n. 76/2005, relativo al diritto-dovere, all’ art. 4, comma 2: “Nell'ambito della 

programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole regioni, le scuole 

secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di 

istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previsti dalle regioni stesse, iniziative 

di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo 

ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi.”  

Per offrire risposte positive ai ragazzi in età compresa tra i 15 e i 18 anni, che non sono in possesso di 

tale titolo o di un titolo equivalente, vanno previste azioni organiche e di sistema, tenendo conto della 

flessibilità necessaria a corrispondere alle diverse situazioni degli utenti.  

Un’importante risorsa per l’integrazione dei ragazzi stranieri è quella rappresentata dai Centri 

Territoriali Permanenti (O.M. n. 455/97). In particolare, la collaborazione dei CTP con gli organismi 

di istruzione e formazione professionale, si colloca nel quadro di 12 esperienze già realizzate in molte 
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realtà del territorio e può trovare opportunità di ampliamento e diffusione tramite apposite convenzioni 

da siglare tra CTP e centri di istruzione e formazione. Si auspicano altresì azioni contro la dispersione 

da parte delle scuole secondarie di I grado in rete con le scuole secondarie di II grado per definire 

piani di studio personalizzati finalizzati anche al conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria 

di I grado. E’ possibile, ad esempio, da parte di un Istituto di II grado accogliere giovani stranieri che, 

per età e in possesso di almeno 9 anni di scolarità, hanno diritto di frequentare tale corso di studi, 

attivando, però contestualmente, un percorso atto a far loro acquisire anche il titolo di scuola 

secondaria di I grado spendibile nell’inserimento culturale e sociale.  

 

Ricordiamo che la frequenza non dev’essere inferiore ai ¾ dell’anno scolastico.  

 

ORIENTAMENTO  

Le istituzioni scolastiche devono assicurare anche agli studenti stranieri un percorso orientativo 

completo e continuativo affinché possano provvedere in modo adeguato alle proprie scelte scolastiche e 

lavorative. Tale processo deve avere inizio nella scuola secondaria di primo grado, con il 

coinvolgimento delle famiglie e la produzione di materiale informativo in una pluralità di lingue, con 

una particolare cura nella spiegazione dei processi di riforma in atto nel sistema dell’istruzione e della 

formazione.  

Obiettivo di tali pratiche orientative è anche il contenimento del rischio di dispersione o abbandono 

scolastico degli studenti. In relazione a questi obiettivi risultano importanti le anagrafi scolastiche che 

permettono di tenere in osservazione i percorsi e di adottare le opportune strategie di 

accompagnamento.  

Sull’importanza dell’Orientamento nuovamente MIUR 2010, p.6  

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO.  

Da vent’anni in Italia si sta lavorando e per rispondere al complesso fenomeno migratorio e per definire 

non solo le procedure di accoglienza degli alunni stranieri a scuola ma soprattutto il dialogo tra scuola 

famiglia e territorio in funzione di un reciproco arricchimento.  

 C.M. 8/9/1989, n. 301  

 C.M. 22/7/1990, n. 205  

 C.M. 2/3/1994, n. 73  

 Legge sull’immigrazione, n. 40 del 6 marzo 1998 e  

 Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286  

 Confermata dalla legge del 30 luglio 2002, n. 182  

 La C.M. n. 155/2001 e C.M. 160/2001  

 Attualmente il quadro normativo, incentrato sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, con D.P.R. 

n. 275/99  

 D.P.R. n. 394/1999; C.M. n 24/2006; C.M. N 93/2006  

 C.M. N.8/2013  

 

LA NORMATIVA COME RISORSA  

(fonte MPI Documento generale di indirizzo per l’integrazione alunni stranieri e l’educazione 

interculturale)  

Nel tempo sono state emanate diverse norme che rappresentano oggi una preziosa risorsa. Ad esse è 

necessario far riferimento per andare incontro alle necessità degli alunni  
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stranieri e delle loro famiglie - nel contesto delle aspirazioni educative della totalità degli allievi - con 

l’obiettivo di individuare strategie operative comuni in collaborazione con le diverse istituzioni, 

associazioni e agenzie educative del territorio. La tutela del diritto di accesso a scuola del minore 

straniero trova la sua fonte normativa nella legge sull’immigrazione, n. 40 del 6 marzo 1998 e nel 

decreto legislativo del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” che riunisce e coordina gli interventi in 

favore dell’accoglienza e integrazione degli immigrati, ponendo particolare attenzione all’integrazione 

scolastica.  

La legge n. 189 del 30 luglio 2002 (cd. Bossi/Fini) ha confermato le procedure di accoglienza degli 

alunni stranieri a scuola. Attualmente il quadro normativo, imperniato sull’autonomia delle istituzioni 

scolastiche, con D.P.R. n. 275/99, rappresenta lo strumento principale per affrontare tutti gli aspetti, 

come quello dell’integrazione degli stranieri, che richiedono la costruzione di appropriate e specifiche 

soluzioni. La legge di riforma dell’ordinamento scolastico, n. 53/2003, contiene elementi idonei allo 

sviluppo delle potenzialità di tutti gli allievi attraverso la personalizzazione dei piani di studio per la 

costruzione di percorsi educativi e didattici appropriati a ciascuno studente.  

Il DL 59/2004 presenta nell'allegato C Indicazioni nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella 

Scuola secondaria di I grado, con gli Obiettivi generali del processo formativo e gli Obiettivi Specifici di 

apprendimento. L'insieme delle Unità di Apprendimento, con le eventuali differenziazioni per i singoli 

alunni, dà origine al Piano di Studio Personalizzato centrato sui bisogni dell'allievo.  

Il Decreto Legislativo n. 76/2005 relativo al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, nel 

riprendere ed ampliare il concetto di obbligo formativo (art. 68 Legge 144/99), individua i destinatari in 

“tutti, ivi compresi i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato” (comma 6 dell’art. 1).  

Il crescente aumento del numero di alunni stranieri nelle scuole ha fatto sì che già nel Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) - Comparto Scuola del 1999 (art. 5) venissero previste azioni 

atte a sostenere l’azione del personale docente impegnato a favorire l’accoglienza e l’integrazione degli 

alunni immigrati e/o nomadi. (CC.MM. 155 del 26.10.2001e 106 del 27.9.2002) .  

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola 2002/05, all’art. 9, “Misure incentivanti 

per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione 

scolastica” ha collocato in un’unica previsione normativa le situazioni territoriali relative alle aree a 

rischio e a forte processo immigratorio, ha ricompreso in un quadro contrattuale unitario gli obiettivi di 

lotta all’emarginazione scolastica, ha trasferito alcune competenze dagli Uffici centrali a quelli 

regionali, ha prefigurato specifiche modalità di raccordo e di collaborazione tra le istituzioni scolastiche.  

La Pronuncia del CNPI del 20/12/2005 Problematiche interculturali è un documento di analisi generale 

sul ruolo della scuola nella società multiculturale.  

La C.M. n. 24, del 1 marzo 2006 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 

fornisce un quadro riassuntivo di indicazioni per l’organizzazione di misure volte all’ inserimento degli 

alunni stranieri.  

In occasione della pubblicazione della circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sugli esami di licenza al 

termine del primo ciclo di istruzione, il ministero, al paragrafo n.6 del capitolo relativo allo 

“Svolgimento dell’esame di Stato”, ha raccomandato alle commissioni esaminatrici di riservare 

particolare attenzione alla situazione degli alunni stranieri in condizioni di criticità per l’inadeguata 

conoscenza della lingua italiana.  

Il 23 ottobre 2007 il MIUR ha pubblicato il documento “La via italiana per la scuola interculturale e 

l'integrazione degli alunni stranieri” che costituisce un quadro di orientamento entro il quale collocare e 

valorizzare il multiforme e ricco patrimonio di esperienze, di strumenti, di buone pratiche già costruite 

sul campo dalle scuole dell’autonomia.  
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E' del 27 dicembre 2012 la Direttiva Ministeriale “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative. La 

Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.  

Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non  

conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in 

specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile 

attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure 

dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la 

scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate.  

In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo 

strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo  

documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio 

e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi 

personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.  

In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza 

di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art. 6 del DM n. 5669 

del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida.  

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore di insegnamento della 

seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per 

potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie 

conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni 

scolastiche. 
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Allegati 
 

 Curricolo verticale di Educazione Civica e di Educazione Civica Digitale per la scuola 
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DIPARTIMENTI DISCIPLINARI SCUOLA PRIMARIA: 

 LINGUISTICO – ESPRESSIVO 

 SCIENTIFICO – MATEMATICO 

 ANTROPOLOGICO 

 INCLUSIONE 

 

*EDUCAZIONE CIVICA* 

L. 20 agosto 2019, n. 92 - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. (19G00105) (GU 

n.195 del 21-8-2019) 

Visto l’art.2.4 

Visto l’art. 3 – 4 e 5 

Visti i pp. 2 all’o.d.g delle concovazioni dei dipartimenti emessa con circolare datata 27/09/19 

Visto il p. 3 determinato nella stessa convocazione in prosecuzione datata 10/10/19 e prorogata in 

data odierna 

In attesa della pubblicazione delle relative Linee Guida 

Si elabora il seguente documento programmatico per l’aggiornamento del PTOF riguardante il 

curricolo di Istituto e l’attività di progettazione didattica, programmazione compiti di realtà e 

aggiornamento griglie di valutazione: 
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EDUCAZIONE CIVICA 
(L92/19) 

 

 

 

 

COMPETENZA IN MATERIA 

DI CITTADINANZA 
(capacità di agire da cittadini 
responsabili, partecipando alla vita 
civica e sociale, comprendendone 

le strutture dei concetti sociali, 
economici, giuridici e politici, 
collaborando al rispetto e alla 

promozione dell’ambiente) 

 

 

 

 

INDICATORI DI 

COMPETENZA 
(conoscenze, abilità, competenze 

specifiche) 

 

 

 

 

DESCRITTORI 

CONOSCENZE L’alunno/a conosce 

-Le regole condivise 

-Le regole di lavoro di gruppo 

per il raggiungimento di 

obiettivi comuni. 

-La segnaletica stradale 

-le norme di sicurezza dei vari 

ambienti e l’attivazione di 

comportamenti adeguati. 

-L’ambiente sociale e naturale 

che lo circonda riguardo ai 

comportamenti a rischio e ai 

comportamenti di salvaguardia. 

-I principi fondamentali della 

Costituzione. 

-I simboli dell’identità 

nazionale, regionale e locale. 

ABILITA’ L’alunno/a sa: 

Classe prima 

-Organizzare il proprio lavoro 

-Comunicare tra i pari e con gli 

adulti rispettando il turno di 

ognuno. 

-Inserirsi autonomamente nelle 

situazioni di gioco e di lavoro 

superando il timore di sbagliare. 

-Cominciare a mettere in atto 

comportamenti di autonomia, 

autocontrollo e fiducia in sé 

-Interagire in contesti quotidiani  

 

Classe seconda 

-Organizzare il proprio lavoro in 

modo autonomo. 

-Comunicare tra i pari e con gli 

adulti rispettando il turno di 

ognuno. 

-Inserirsi in maniera attiva e 

propositiva nelle attività 
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quotidiane 

-Assumere un comportamento 

corretto verso la natura. 

-Assumere comportamenti 

collaborativi con pari e adulti. 

 

Classe terza 

-Reperire, organizzare e 

collegare informazioni da fonti 

diverse. 

-Riconoscere i diversi stati 

emotivi dell’altro, mostrando 

disponibilità all’ascolto e 

all’accoglienza. 

-Descrivere se stessi 

individuando di sé aspetti 

negativi e positivi. 

-Ascoltare e rispettare punti di 

vista diversi dal proprio 

attivando un confronto critico. 

-Comprendere il proprio ruolo di 

abitante del quartiere e della 

città. 

-Attivare un atteggiamento di 

rispetto dell’ambiente, anche 

mediante la raccolta 

differenziata. 

-Riconoscere e rispettare le 

regole del vivere sociale. 

-Comprendere l’importanza 

dell’alimentazione e la funzione 

dei vari alimenti. 

-Conoscere e rispettare le 

principali norme del codice della 

strada. 

-Interagire con il gruppo dei 

pari e con gli adulti attivando 

forme di negoziazione 

 

Classe quarta 

-Consultare efficacemente 

schedari, indici, dizionari e 

motori di ricerca. 

-Riassumere materiale letto o 

visto. 

-Manifestare il proprio punto di 

vista e le esigenze personali in 

forme corrette. 

-Accettare e accogliere come 
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risorsa le diversità in un clima 

di cooperazione attiva 

-Attivare atteggiamenti di 

relazione positiva nei confronti 

degli altri utilizzando buone 

materie. 

-Riflettere sui comportamenti 

da mettere in atto nelle varie 

situazioni che incontra nel 

rapporto con gli altri. 

 

Classe quinta 

-Organizzare, collegare e 

recuperare informazioni da fonti 

diverse. 

-Operare sintesi coerenti. 

-Prendere consapevolezza e 

affermare i propri diritti e i 

propri doveri. 

-Riconoscere e rispettare i 

simboli d’identità nazionale ed 

europea. 

-Comprendere ed accogliere le 

molteplici forme di diversità 

interagendo positivamente con 

esse ed individuando i possibili 

contributi di abilità differenti 

-Riconoscere i principi 

fondamentali della Costituzione. 

-Riconoscere alcuni articoli della 

Dichiarazione Universale dei 

diritti  dell’uomo.  

-Attivare comportamenti per la 

salvaguardia della propria 

salute. 

-Riconoscere ed utilizzare i 

principali servizi offerti dal 

territorio. 

-Risolvere i conflitti mediante 

una mediazione cercando di 

evitare situazioni di 

emarginazione, offesa, 

umiliazione o rifiuto dell’altro. 

COMPETENZE  ATTIVATE 

(descrittori dei traguardi 

formativi) 

-Imparare le regole del vivere e 

del convivere 

-Sviluppare il senso di legalità e 

un’etica della responsabilità 

-Acquisire consapevolezza di far 

parte di una comunità 
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territoriale organizzata a 

garanzia dei diritti delle 

persone. 

-Conoscere le norme di 

sicurezza dei vari ambienti e 

attivare comportamenti 

adeguati. 

-Conoscere e rispettare la 

segnaletica stradale. 

-Conoscere e rispettare 

l’ambiente circostante, saper 

riconoscere comportamenti a 

rischio e saper attivare 

comportamenti di salvaguardia. 

-Conoscere i principi 

fondamentali della Costituzione. 

-Collaborare al buon 

andamento, alla conservazione 

e allo sviluppo della comunità 

organizzata a garanzia dei diritti 

di ogni persona, rispettando e 

promuovendo l’ambiente sociale 

e naturale. 

 

 
METODOLOGIA 

 

 
-Riflessione sul comportamento di gruppo. 

-Conversazione critica 

-Rappresentazione attraverso mediatori iconici, verbali, non verbali e digitali 

-Brainstorming 

-Tutoring 

-Circle time 

-Cooperative learning 

-Uscite e visite didattiche sul territorio 

 
 

COMPITI DI REALTA’ 

“Ai fini della presente raccomandazione le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, 

abilità e atteggiamenti, in cui: 

d) la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per 

comprendere un certo settore o argomento; 

e) per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di 

ottenere risultati; 

f) gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni.” 

(estratto da Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relativo alle competenze 
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chiave per l’apprendimento permanente” – G.U.E. 04/06/2018. 

La valutazione delle competenze, quindi, è valutazione formativa e non può considerarsi una mera operazione di 

rilevazione, ma un processo complesso, sistematico e continuo, insito al processo stesso di 

apprendimento/insegnamento, dal quale risulta inscindibile, costituendone un momento essenziale. 

L’accertamento delle competenze avverrà quindi attraverso l’osservazione dell’alunno impegnato nella 

realizzazione di prestazioni o compiti di realtà. 

Occorre quindi scegliere compiti complessi che rappresentino diverse situazioni critiche che l’alunno/a affronterà 

mobilitando le conoscenze, le abilità e le capacità personali effettivamente possedute, al fine di trovare una positiva 

soluzione. 

 

-Collaborare alla stesura di regolamenti 

-Collaborare alla stesura di cartelloni 

- Effettuare ricognizioni dell’ambiente scolastico individuandone aspetti positivi e criticità e 

proponendo soluzioni ed innovazioni 

-Eseguire percorsi simulati di educazione stradale 

-Eseguire uscite sul territorio, anche in occasioni di visite o uscite didattiche, comprendendo i 

percorsi, rispettando le regole di comportamento relative ai vari ambienti visitati. 

-Analizzare alcuni articoli della Costituzione rapportandoli all’esperienza quotidiana 

-Rappresentare i simboli dell’identità nazionale, regionale e locale. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER COMPETENZA OSSERVATA 

CON LIVELLI DI PADRONANZA 

ALUNNO/A_____________________________________________________ 

DESCRITTORE COMPETENZE ATTIVATE: 

 

Livello Iniziale  Livello Base  Livello Intermedio  Livello Avanzato  

Opportunamente 

guidato:  

l’alunno rispetta le 

regole della classe, del 

gioco e della scuola; si 

impegna in modo 

discontinuo nello studio 

e nell’approfondimento.  

In modo abbastanza 

autonomo:  

l’alunno osserva e 

rispetta le regole. 

Rispetta i tempi di 

lavoro, si impegna 

nello studio.  

In autonomia:  

l’alunno comprende il 

senso delle regole di 

comportamento, 

discrimina i 

comportamenti non 

idonei, li riconosce in 

sé e negli altri e riflette 

criticamente. Accetta 

responsabilmente le 

conseguenze delle 

proprie azioni.  

In piena autonomia:  

l’alunno osserva le 

regole di convivenza e 

partecipa alla 

costruzione di quelle 

della classe e della 

comunità con contributi 

personali.  

Sa adeguare il proprio 

comportamento e il 

registro comunicativo 

ai diversi contesti e al 

ruolo degli 

interlocutori.  

Ascolta i compagni 

tenendo conto dei loro 

punti di vista; rispetta i 

compagni diversi per 

condizione, 

provenienza e mette in 

atto comportamenti di 

accoglienza e di aiuto.  
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EDUCAZIONE CIVICA DIGITALE 

COMPETENZA IN MATERIA 

DIGITALE 

 (revisione Consiglio Europeo, 

maggio 2018) “La competenza 

digitale presuppone l'interesse 

per le tecnologie digitali e il loro 

utilizzo con dimestichezza e 

spirito critico e responsabile per 

apprendere, lavorare e 

partecipare alla società. Essa 

comprende l'alfabetizzazione 

informatica e digitale, la 

comunicazione e la 

collaborazione, 

l'alfabetizzazione mediatica, la 

creazione di contenuti digitali 

(inclusa la programmazione), la 

sicurezza (compreso l'essere a 

proprio agio nel mondo digitale 

e possedere competenze 

relative alla cibersicurezza), le 

questioni legate alla proprietà 

intellettuale, la risoluzione di 

problemi e il pensiero critico”. 

 

INDICATORI DI 

COMPETENZA 

(competenze, abilità, 

competenze specifiche) 

 

 

DESCRITTORI 

CONOSCENZE L’alunno/a conosce 

-gli elementi basilari che 

compongono un computer e le 

relazioni essenziali fra di essi 

-Scrive, revisiona, arricchisce 

con immagini e archivia testi 

scritti al computer  

-Utilizza fogli elettronici per 

semplici elaborazioni di dati 

-Scrive ed invia 

autonomamente messaggi di 

posta elettronica, rispettando le 

principali regole della netiquette  

-Sa utilizzare app e semplici 

software di vario tipo  

-Costruisce presentazioni e 

semplici ipertesti  

-Accede a Internet con la guida 

dell’insegnante e utilizza la rete 

per reperire, produrre, 

presentare, scambiare 

informazioni 

-Riconosce e descrive alcuni 

rischi relativi alla navigazione in 

rete e adotta comportamenti 

preventivi -Conosce i principi 

base del coding 

ABILITA’ L’alunno/a sa: 

 

Classe prima 

-Accendere e spegnere il 

computer e la Lim.  

-Conoscere le principali parti del 

computer e loro funzioni 

(monitor, tastiera, CPU, 

mouse). --Saper utilizzare 

semplici programmi per 

disegnare e giochi didattici.  

-Scrivere lettere, semplici 

parole e semplici frasi con 

programma di videoscrittura  

-Utilizzare correttamente il 
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mouse.  

-Utilizzare la tastiera 

 

Classe seconda 

-Accendere e spegnere in modo 

corretto il computer e la Lim. 

-Utilizzare il mouse per dare 

alcuni semplici comandi al 

computer.  

-Usare i principali comandi della 

tastiera.  

-Aprire e chiudere un file.  

-Aprire e chiudere 

un’applicazione.  

-Utilizzare programmi di 

videoscrittura e disegno.  

-Usare software didattici. 

 

Classe terza 

-Accendere e spegnere in modo 

corretto il computer e la Lim. 

-Utilizzare il mouse e tastiera. 

-Creare una cartella personale.  

-Salvare con nome in una 

cartella e/o su supporto 

removibile.  

-Aprire e chiudere un file.  

-Aprire e chiudere 

un’applicazione.  

-Utilizzare i primi elementi di 

formattazione (impostare il 

carattere e allineare il testo) 

per scrivere brevi testi.  

-Usare software didattici. 

-Eseguire ricerche, on line, 

guidate.  

-Costruire la linea del tempo in 

forma digitale. 

 

Classe quarta 

-Utilizzare semplici programmi 

per elaborare mappe utili per lo 

studio.  

-Usare corsivo, grassetto e 

sottolineatura  

-Colorare un testo  

-Usare i comandi di 

allineamento e di giustificazione 

del testo  
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-Usare la formattazione del 

paragrafo Inserire elenchi 

puntati -Usare il programma di 

videoscrittura.  

-Usare software didattici.  

-Eseguire ricerche, on line, 

guidate.  

-Costruire la linea del tempo in 

forma digitale. 

 -Usare software di geometria 

(Dèclic, GeoGebra …) 

 –Gestire righe e colonne di 

Excel. -Inserire i dati nel foglio 

di lavoro. -Conoscere 

PowerPoint e le sue funzioni 

principali. 

 

Classe quinta 

-Inserire bordi e sfondi  

-Utilizzare la barra del disegno 

-Inserire WordArt e Clipart. 

-Utilizzare la rete per scopi di 

informazione, comunicazione 

(email…), ricerca e svago. 

-Conoscere potenzialità e rischi 

connessi all’uso delle tecnologie 

informatiche  

-Costruire la linea del tempo in 

forma digitale.  

-Usare il programma di 

videoscrittura.  

-Utilizzare il controllo 

ortografico e grammaticale.  

-Inserire tabelle Usare software 

di geometria (Dèclic, GeoGebra 

…)  

-Navigare in Internet, 

attraverso un browser, in alcuni 

siti selezionati.  

-Conoscere i più comuni motori 

di ricerca.  

-Creare un grafico con Excel 

 -Creare una diapositiva con 

PowerPoint inserendo immagini 

e/o audio e/o video.  

-Creare un ipertesto. 

 COMPETENZE SPECIFICHE 

ATTIVATE 

(descrittori dei traguardi 

-Conoscere gli elementi basilari 

che compongono un computer e 

le relazioni essenziali fra di essi  
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formativi)  -Scrivere, revisionare, 

arricchire con immagini e 

archiviare testi scritti al 

computer  

–Utilizzare fogli elettronici per 

semplici elaborazioni di dati 

-Scrivere ed inviare 

autonomamente messaggi di 

posta elettronica, rispettando le 

principali regole della netiquette  

-Utilizzare app e semplici 

software di vario tipo  

-Costruire presentazioni e 

semplici ipertesti  

-Accedere a Internet con la 

guida dell’insegnante e utilizza 

la rete per reperire, produrre, 

presentare, scambiare 

informazioni 

 –Riconoscere e descrivere 

alcuni rischi relativi alla 

navigazione in rete e adottare 

comportamenti preventivi 

-Conoscere i principi base del 

coding 

METODOLOGIA 

 

-Lezioni in laboratorio informatico 

-tutoring 

-Cooperative learning 

-Peer to peer  

-Progettazione e programmazione del lavoro in classe con confronto collettivo 

-Flipped classroom 

 

COMPITI DI REALTA’ 

“Ai fini della presente raccomandazione le competenze sono definite come una combinazione di 

conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui: 

d) la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che 

forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento; 

e) per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze 

esistenti al fine di ottenere risultati; 

f) gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o 

situazioni.” (estratto da Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 

relativo alle competenze chiave per l’apprendimento permanente” – G.U.E. 04/06/2018. 

La valutazione delle competenze, quindi, è valutazione formativa e non può considerarsi una mera 

operazione di rilevazione, ma un processo complesso, sistematico e continuo, insito al processo 

stesso di apprendimento/insegnamento, dal quale risulta inscindibile, costituendone un momento 

essenziale. 

L’accertamento delle competenze avverrà quindi attraverso l’osservazione dell’alunno impegnato 
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nella realizzazione di prestazioni o compiti di realtà. 

Occorre quindi scegliere compiti complessi che rappresentino diverse situazioni critiche che 

l’alunno/a affronterà mobilitando le conoscenze, le abilità e le capacità personali effettivamente 

possedute, al fine di trovare una positiva soluzione. 

 

-Utilizzare la videoscrittura  

- Rielaborare un breve testo  

- Utilizzare Power Point per effettuare semplici presentazioni su argomenti noti.  

- Costruire semplici ipertesti su argomenti di studio affrontati.  

- Utilizzare Internet e i motori di ricerca per ricercare informazioni, con la supervisione 

dell’insegnante e utilizzando le più semplici misure di sicurezza per prevenire crimini, frodi e per 

tutelare la sicurezza dei dati e la riservatezza 

- Rielaborare una brochure per illustrare progetti e attività svolte.  

- Progettare semplici percorsi utilizzando il linguaggio della programmazione (Coding)  

-Utilizzare efficacemente software di geometria 

- Utilizzare efficacemente fogli di calcolo 

-Produrre diagrammi 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER COMPETENZA OSSERVATA 

CON LIVELLI DI PADRONANZA 

ALUNNO/A_________________________________________________________________ 

DESCRITTORE COMPETENZE ATTIVATE: 

 

 

Livello Iniziale  Livello Base  Livello Intermedio  Livello Avanzato 

Opportunamente 

guidato: 

l’alunno opera in 

situazioni note, 

identifica, denomina e 

conosce le funzioni 

fondamentali di base 

del pc; utilizza i 

principali componenti e 

i programmi di video 

scrittura in modo 

incerto.  

 

In modo abbastanza 

autonomo:  

l’alunno utilizza le 

funzioni essenziali del 

computer e, in modo 

guidato, programmi di 

disegno e 

videoscrittura  

In autonomia:  

l’alunno conosce le 

funzioni principali del 

computer e utilizza 

programmi di disegno 

e videoscrittura. 

Utilizza la rete con la 

diretta supervisione 

dell’adulto per cercare 

informazioni.  

In piena autonomia:  

l’alunno scrive, 

revisiona e archivia 

testi scritti con il 

computer.  

Costruisce tabelle di 

dati con la supervisione 

dell’insegnante. Accede 

alla rete con la 

supervisione 

dell’insegnante per 

ricavare informazioni. 

Conosce e descrive 

alcuni rischi della 

navigazione in rete e 

dell’uso del telefonino e 

adotta i comportamenti 

preventivi.  
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