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PREMESSA
DATI DEL CONTESTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO
L’istituto Comprensivo Cassiodoro-Don Bosco è ubicato a Pellaro. Il paese sorge in splendida posizione geografica, su di un ampio pianoro
lievemente inclinato verso il vicinissimo mare, protetto ad oriente dalle propaggini meridionali dell’Aspromonte e ad Occidente dall’omonima
baia. Comune a sé dal 1834, viene incluso nel Comune di Reggio Calabria nel 1934. Oggi assume i connotati di città satellite con circa 13.500
abitanti; da area prevalentemente agricola, quale fu fino agli anni 70’ con produzione di vino pregiato, bergamotto, baco da seta e gelsomino si
è trasformata in area in cui l’attività dominante è il settore terziario. È presente qualche modesto insediamento industriale.
Pellaro, annoverato tra fascia di prima periferia, è stato investito, negli ultimi decenni, da una forte espansione demografica, seguita da un
aumento del patrimonio edilizio, a cui si aggiunge una dotazione di attrezzature per il tempo libero al di sotto degli standard urbanistici e la
presenza di un sistema infrastrutturale che è stato interessato da fenomeni di congestione. La popolazione scolastica è eterogenea e l’ambiente
socio-economico-culturale di provenienza prevalentemente medio-basso, con tasso di disoccupazione alto (23%) rispetto ad una media
nazionale che si assesta intorno al 10%. Quasi assoluta la mancanza di centri aggregativi nelle piccole frazioni e, se si eccettua qualche incontro
a carattere parrocchiale, si riscontra una notevole difficoltà di realizzare momenti di aggregazioni duraturi e coinvolgenti specialmente per i
giovani, a causa di una insufficiente educazione fondata sui principi della convivenza democratica.
L’istituto Comprensivo Cassiodoro-Don Bosco nasce il primo settembre 2012 dalla fusione dell'ex Circolo didattico Aurelio Cassiodoro e
dell’Istituto Secondario di primo grado Don Bosco. L’aggregazione consente di concentrare e coordinare in un unico istituto e sotto un'unica
direzione il primo ciclo di istruzione. I vari plessi della Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e dell’Istituto Secondario di primo grado
appartengono alla XV Circoscrizione di Pellaro, ad eccezione di Trapezi e San Gregorio che fanno parte della XIII Circoscrizione. Il bacino
d’utenza va da S. Gregorio a Bocale e nell’entroterra abbraccia frazioni sparse quali, Macellari, Trapezi, San Giovanni, San Filippo, Paterriti.
La sede centrale è dotata di palestra, un laboratorio d’informatica, laboratori scientifici e biblioteca, frequentati regolarmente anche dagli
alunni provenienti dai plessi.
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Tutti i plessi sono dotati di laboratorio d’informatica e di LIM, che permettono la pratica di una didattica innovativa. Nella progettazione e
realizzazione della sua Offerta Formativa l’Istituto Comprensivo interagisce con diverse istituzioni territoriali. In collaborazione e con il Comune
di Reggio Calabria sono organizzati il servizio di scuolabus e la mensa scolastica.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI A CUI RIMANDA IL PTOF
 Costituzione della Repubblica Italiana
 Convenzione sui diritti dell’Infanzia (L. 176/91)
 D.P.R. 243/98 e D.P.R. 235/07 regolamento Studenti e Studentesse.
 Regolamento dell’Autonomia (D.P.R. n. 275/99)
 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri – Febbraio 2006.
 Legge n. 169/2008 e relativi regolamenti.
 D.P.R. n. 89/2009 del 8/10/2010 (Linee Guida)
 D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009
 Legge n. 170 8/10/2010 (D.S.A.)
 Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo (DM 16/11/2012)
 Direttiva Ministeriale 27/12/2012 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica.
 Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di Istruzione e Formazione (D.P.R. n. 80/2013)
 Circolare Ministeriale n. 8/2013 su “Indicazioni operative in riferimento alla Dir. Min. 27/.12/2012”.
 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (L. 107 del 13/07/2015).
 Raccomandazioni per l’Integrazione degli alunni stranieri e per l’Intercultura. (Circolare 9 settembre 2015).
 Decreti legislativi n. 60-62-63-65-66 del 13/04/2017.
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LE COMPETENZE-CHIAVE EUROPEE COME QUADRO DI RIFERIMENTO UNIFICANTE

Le otto competenze-chiave rappresentano la cornice e lo sfondo per tutti i saperi e le competenze specifiche delle varie discipline. Sono
chiamate “chiave” perché sono delle metacompetenze cioè “(…) una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. Le
competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e
l’occupazione”. (Raccomandazione del 18 dicembre 2006)
Infatti, le Nuove Indicazioni Nazionali, per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nel paragrafo delle “Finalità
generali”, recitano: “Il sistema scolastico italiano assume, come orizzonte di riferimento verso cui tendere, il quadro delle competenze-chiave
per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea e intendono promuovere e consolidare
le competenze culturali basilari tese a sviluppare progressivamente, nel corso della vita, le competenze-chiave europee.” Quindi il documento
nazionale assume le competenze-chiave come finalità dell'istruzione e le competenze di base delle varie discipline devono tutte contribuire a
perseguirle.
Esse sono:
1.COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA



Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali,
scientifici, economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.
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2. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE


Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro europeo di
riferimento per le lingue (QCER).

3. COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE DI BASE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO


Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative.



Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando
opportune soluzioni.
Comprende i principi di base del mondo naturale, i concetti, principi e metodi scientifici fondamentali, la tecnologia e i prodotti e
processi tecnologici, nonché la comprensione dell'impatto della scienza e della tecnologia sull'ambiente naturale.
Utilizzare e maneggiare strumenti e macchinari tecnologici nonché dati scientifici per raggiungere un obiettivo o per formulare una
decisione o conclusione sulla base di dati probanti.




4. COMPETENZA DIGITALE



Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti
tecnici della comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.

5. IMPARARE A IMPARARE


Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti
diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.
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6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE


Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento alla
costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone.

7. SENSO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ


Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità scegliere tra
opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in
relazione alle proprie risorse.

8. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI




Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di
studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività
motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

7

IVALORI A CUI SI ISPIRA IL NOSTRO ISTITUTO
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CURRICOLO D’ISTITUTO
Il Curricolo d’Istituto declina i traguardi per lo sviluppo delle competenze dei campi di esperienza (scuola dell’infanzia) e delle discipline di
studio (scuola primaria e scuola secondaria di I grado), avendo come sfondo il profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione e le
competenze chiave europee. Il documento rappresenta il terreno su cui impiantare la concreta progettualità didattica, personalizzando la
formazione attraverso un percorso calibrato sulle differenze individuali sia che esse si articolino nel contesto del disagio, della fragilità o
dell’eccellenza e di promuovere competenze trasversali alle discipline. Il curricolo, progressivo e coerente, ha come bussola orientante le
sollecitazioni contenute nelle Indicazioni nazionali (Decreto Ministeriale n. 254/2012).

Educazione alla
Cittadinanza
attiva

Contrasto alle
disuguaglianze

Sviluppo
dell’identità

Socio culturali
Nella consapevolezza della
relazione che unisce cultura, scuola
e persona, la finalità generale della
scuola è lo sviluppo armonico e
integrale

Innalzamento
dei livelli di
istruzione e
delle
competenze
degli studenti

della persona, all’interno dei
principi della Costituzione italiana e
della tradizione culturale europea,
nella promozione della conoscenza
e nel rispetto e nella valorizzazione
delle diversità individuali, con il
coinvolgimento attivo degli
studenti e

Educazione
integrale e
centralità della
persona

delle famiglie. *…+ » dalle
Indicazioni Nazionali 2012
Scuola aperta,
quale
laboratorio
permanente di
ricerca,
sperimentazione
e innovazione

Prevenire e
recuperare
l’abbandono e la
dispersione
scolastica
Sviluppo della
socialità
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IL NOSTRO ISTITUTO
Polo Lume, via Sottolume, Pellaro Tel. 0965/358823
SCUOLA DELL’INFANZIA

San Giovanni, Via Fossi di Comi, Pellaro Tel. 0965/674027
San Gregorio, Via Nazionale 3,Tel. 0965/641825
Trapezi , Via Trapezi – Croce ValanidiTel.0965/640906
Cassiodoro, Via Augusta 34 Tel. 0965/359275

SCUOLA PRIMARIA

Lume Via Nazionale Traversa G. Tel. 0965/359370
San Giovanni, Via Fossi di Comi, Pellaro Tel. 0965/674027
San Leo, Via Nazionale 321 Tel .0965/674035
San Gregorio , via Carrera, Tel. 0965/642320

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Via Nazionale Traversa G. Tel. 0965/359370
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ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA
INFANZIA

ORARIO
DALLE ORE 8.00 ALLE 16.00 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, PER UN TOTALE DI 40 ORE SETTIMANALI.
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PRIMARIA
7
DISCIPLINE

CLASSI 1

CLASSI7 2

CLASSI 3

CLASSI 4

CLASSI 5

ITALIANO

8

7 7

7

7

7

INGLESE

1

2 7

3

3

3

STORIA

2

2

2

2

2

GEOGRAFIA

1

1

1

1

1

MATEMATICA

7

7

6

6

6

SCIENZE

2

2

2

2

2

MUSICA

1

1

1

1

1

ARTE E IMMAGINE

1

1

1

1

1

EDUCAZIONE FISICA

2

2

2

2

2

TECNOLOGIA

1

1

1

1

1

RELIGIONE

2

2

2

2

2

TOTALE

28

28

28

28

28
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Quadro orario tempo prolungato
36 ore settimanali

Ore

Mensa

Quadro orario tempo normale
30 ore settimanali

ITALIANO

8

1

6

STORIA E GEO

4

MATEMATICA

6

SCIENZE

2

2

TECNOLOGIA

2

2

INGLESE

3

3

FRANCESE

2

2

ARTE E IMMAGINE

2

2

EDUCAZIONE FISICA

2

2

MUSICA

2

2

RELIGIONE

1

1

4
1

4

CLASSI T.P. - I-II-III D- IF-III-F
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

7.50 -12.50

7.50 -12.50

7.50 -12.50

7.50 -12.50

7.50 -12.50

7.50 -12.50

MENSA

MENSA

12,50-13,50
13.50-15.50

12,50-13,50
13.50-15.50
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ORGANIGRAMMA

DIRIGENTE
SCOLASTICO
SECONDO
COLLABORATORE
COLLABORATORE
VICARIO

D.S.G.A.

PERSONALE ATA

ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI

COLLABORATORI
SCOLASTICI
COLLEGIO DEI
DOCENTI

DIPARTIMENTI
DISCIPLINARI

GRUPPO
P.D.M.

FUNZIONI
STRUMENTALI
GRUPPI DI
LAVORO
COMMISSIONI

CONSIGLIO
D'INTERSEZIONE

COORDINATORI DI
SEZIONE

CONSIGLIO
D'INTERCLASSE

COORDINATORI DI
INTERCLASSE

CONSIGLIO DI
CLASSE

COMITATO DI
VALUTAZIONE

N.I.V.

COORDINATORI DI
CLASSE
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AREA DIRIGENZIALE
• Eva Raffaella Maria
Nicolò

Dirigente
Scolastico

Collaboratori
del Dirigente
Scolastico

Coordinatrice
Scuola dell'Infanzia
Paola Campolo

• Elisabetta Chinnì
• Claudia Pirozzi

Responsabile plesso

Responsabile plesso

Responsabile plesso

Responsabile plesso

Infanzia

Infanzia

Infanzia

Infanzia

"Lume "

"San Giovanni"

"San Gregorio"

"Trapezi"

Adriana
Saccà

Lucia
Calabrò

Francesca
Sesia

Anna
Santarnecchi

Responsabile plesso

Responsabile plesso

Responsabile plesso

Responsabile plesso

Coordinatrice didattica

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

plesso Primaria

"Cassiodoro"

"San Giovanni"

"San Gregorio"

"San Leo"

"Lume"

Claudia Pirozzi

Teresa
Luppino

Serenella
Tringali

Margherita
Scaramozzino

Francesca
Marchetti
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FUNZIONI STRUMENTALI

FS 1
FS2

FS3

FS4
VALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTIAUTOVALUTAZIONE DI
ISTITUTO

GESTIONE E
MONITORAGGIO DEL
PTOF - SOSTEGNO AL
LAVORO DEI DOCENTI

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

PREVENZIONE E
TUTELA DISAGIO.
INTRVENTI A FAVORE
DEGLI STUDENTI

Aldarese Maria

Foti Carmela

Melissari Cinzia

Mafrici Loredana

Retez Maria Flora

Provenzano Gabriella

Stellittano Carmela
Verduci Tullia
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GRUPPI DI LAVORO PER L’INCLUSIONE

Disabilità

Bes-Dsa

Svantaggio

High Potential

Maria Teresa Latella

Anna Nucera

Patrizia Spanti

Loredana Mafrici

Pierpaolo Lombardi

Patrizia Spanti

Carmela Foti

Anna Maria Orlando

Gatto Maria Teresa

16

COMITATO DI VALUTAZIONE
Dirigente Scolastico

Eva Raffaella Maria
Nicolò

Gasperina Anna
Lento

Maria Lella Cuppari

COMITATO DI
VALUTAZIONE

Docenti
Maria Sapone

Pasquale Pizzimenti

D'Ascola Paolo
Genitori
Tripepi Francesca
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AREA AMMINISTRATIVA

D.S.G.A.

Assistenti Amministrativi
Area Docenti

Assistenti Amministrativi
Area Alunni

Assistente Amministrativo
Protocollo Digitale

Assistente Amministrativo
Affari Generali

Assistenti Amministrativi
Area Contabile

• Gilda Vazzano

• Demetrio Pansera
• Michele Nucera
• Franco Calabrò
• Vincenzo Ferrara

• Viglianisi Carmelo

• Domenico Foti

• Filippo Mallamaci
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LE RSU E IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

RSU

Genitori

Vincenzo Ferrara

Cinzia Melissari

Docenti

• Caserta Giuseppe
• Politi Luciano
• Serra Davide
• Pellabruni Vincenzo
• Pellicanò Dante
• Cortese Agostino

• Cuppari Maria Lella
• Provenzano Gabriella
• Sesia Francesca
• Azzarà Rosalba
• La Mattina Elisabetta
• Orlando Anna Maria
• Elia Anna
• Lento Gasperina Anna

Marcella Parrucci

Ata

• Sergi Annunziato
• Mallamaci Filippo
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COLLABORATORI SCOLASTICI

Plesso LUME
Altomonte Giuseppe- Barreca Francesca- Mallamaci Grazia
Plesso SAN GIOVANNI
Delfino Giovanna - Politi Melito Angelo

Scuola dell'Infanzia
Plesso SAN GREGORIO
Oliva Giovanna - Triolo Giuseppe
Plesso TRAPEZI
Verduci Filomena
Plesso CASSIODORO
Mauro Demetrio - Pizzimenti Caterina - Viglianisi Porsio

COLLABORATORI SCOLASTICI

Plesso LUME
Calabrò Aurelio - Latella Demetrio

Scuola Primaria

Plesso SAN GIOVANNI
Impalà Romano Francesco
Plesso SAN GREGORIO
Cuzzupoli Rosalba
Plesso SAN LEO
Albanese Salvatore

Scuola Secondaria di
1° grado

Plesso DON BOSCO
Crisalli Maria Erika - Festa Giovanni - Malacrinò Carmela - Mallamaci
Antonino - Sergi Annunziato - Vacalebre Annunziato
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DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE
SCUOLA PRIMARIA
PLESSO
A.CASSIODORO
CORSO A
CORSO B
CORSO C

CLASSE 1^

CLASSE 2^

CLASSE 3^

Crea
Sonia
Pirozzi
Claudia
Mafrici
Loredana

Minniti
Maria
Cuppari
M.Lella

Parrucci Marcella
Casciano Carmela

Stellittano Carmela

Caserta
Fiorina

CLASSE 4^
Quattrone Grazia
Verduci
Tullia
Cogliandro Santa

CLASSE 5^
Scuteri
Rosa
Nucera
Anna
Aldarese
Maria

PLESSO
LUME

CLASSE 1^

CLASSE 2^

CLASSE 3^

CLASSE 4^

CLASSE 5^

CORSO A

Manganaro
Gabriella

Surace
Giovanna

Marchetti
Francesca

Foti
Carmela

Nucera
Domenica

PLESSO
SAN GIOVANNI

CLASSE 1^

CLASSE 2^

CLASSE 3^

CLASSE 4^

CLASSE 5^

CORSO A

Luppino
Teresa

Pellicone
Consolata

Verduci
Caterina

Ambrogio
Mariagrazia

Fulgido
Filomena

PLESSO
SAN GREGORIO

CLASSE 1^

CLASSE 2^

CLASSE 3^

CLASSE 4^

CLASSE 5^

CORSO A

Lanuzza
Annamaria

Mafrici
Francesca

Sapone
Maria

Gangemi
Caterina

Mafrici
Maria Albina

PLESSO
SAN LEO

CLASSE 1^

CLASSE 2^

CLASSE 3^

CLASSE 4^

CLASSE 5^

CORSO A

Provenzano
Gabriella

Cogliandro
Mariangela

Minniti
Alessandra

Scaramozzino
Margherita

Imbalzano
Elisa
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLASSE 1^

CLASSE 2^

CLASSE 3^

CORSO A

Mauceri Rosalba

Tedesco Maria Carmela

Spanti Patrizia

CORSO B

Santamaria Tiziana

Meduri Giuseppina

Serini Teresa

CORSO C

Dilettoso Claudio

CORSO D

Lento Gasperina

Latella Margherita

Orlando Anna Maria

CORSO E

Galletta Donatella

Scirtò Maria

Spanti Patrizia

CORSO F

La Mattina Elisabetta

Azzarà Damiana

Martorano Giovanna
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ORGANIGRAMMA SICUREZZA
SCUOLA INFANZIA

Responsabile plesso

Addetto
prevenzione e
protezione incendi

Coordinatore primo soccorso

Lume

Adriana Saccà

Adriana Saccà

Vittoria Latella

San Giovanni

Lucia Calabrò

Lucia Calabrò

Lucia Calabrò

San Gregorio

Francesca Sesia

Caterina Meduri

Francesca Sesia

Anna Santarnecchi

Anna Santarnecchi

Giovanna Delfino

Trapezi
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SCUOLA PRIMARIA

Responsabile plesso

Addetto prevenzione e
protezione incendi

Coordinatore primo
soccorso

San Leo

Margherita
Scaramozzino

Gabriella Provenzano

Alessandra Minniti

San Giovanni

Teresa Luppino

Teresa Luppino

Maria G. Ambrogio

San Gregorio

Serenella Tringali

Maria Sapone

Responsabile plesso
Cassiodoro

Claudia Pirozzi

Addetto prevenzione e
protezione incendi
piano terra

Addetto prevenzione e
protezione incendi
primo piano

Flora M.Retez

Demetrio Mauro

Coordinatore
primo soccorso
piano terra

Coordinatore primo
soccorso
primo piano

Maria Lella Cuppari Fiorina Caserta

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Responsabile plesso
Don Bosco

Addetto prevenzione e protezione
incendi

Raffaele Gregorace
Giuseppa Meduri (primo piano)

Coordinatore primo soccorso

Teresa Serini (piano terra)
Maria Grazia Tortora (primo piano)
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LA PROGETTUALITÀ

Progetti Piano
Miglioramento

SI RICONDUCE AD AREE STRATEGICHE

Progetti
risorse interne

Recupero e potenziamento delle competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, informatiche, sociali e civiche.
Legalità, Inclusione, Benessere, Sicurezza, Competenze di base

Promozione delle:
 competenze disciplinari
 competenze chiave di cittadinanza “
per la realizzazione e lo sviluppo
personali, la cittadinanza attiva,
l'inclusione sociale…"(Raccomandazioni
del Parlamento Europeo e del Consigliodel
competenze
chiave
per
l'apprendimento permanente", 2006).
Arricchimento del Curriculo dello studente

25

LA PROGETTAZIONE PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
I progetti elaborati e deliberati dal Collegio dei Docenti attivano itinerari trasversali di ampliamento del curricolo di istituto. Essi garantiscono a
tutti maggiori opportunità per la crescita culturale, il raggiungimento di un buon livello di competenze e di autonomia e la formazione della
persona attraverso il rispetto di sé e degli altri. La finalità ultima dei progetti è la promozione del successo formativo. I progetti nascono come
risposta ai bisogni rilevati e mobilitano sia le risorse della scuola che del territorio, creando occasioni di interscambio e di crescita culturale e
sociale, anche per quegli alunni che, di fronte alle attività didattiche, incontrano difficoltà. Sono così organizzati:

 progetti per l’inclusione
 progetti per l’educazione alla salute e il benessere
 progetti per la cittadinanza attiva e per la dimensione europea
 progetti competenze di base
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Inclusione
(L. 107/15 art.1 c.7 lett. l- D.Lgs.66 del 13/04/ 2017)
Titolo del Progetto

Referenti

Destinatari

Nessuno si sente straniero (curricolare ed extracurricolare)

Carmela Foti

Alunni scuola primaria e secondaria che non si
avvalgono dell’insegnamento dell’IRC

Educazione all’affettività (extracurricolare)

Consolata Pellicone

Alunni classi 4° Plesso San Giovanni

È ora di muoversi

Carmela Romeo
Maria Flora Retez

Alunni diversamente abili

Le mani in… (extracurricolare)

Carmela Romeo

Alunni classi 1° e 2° B - 3° A

Musicoterapia (extracurricolare)

Alunni scuola primaria

Impara l’arte

Classi 3°- 4°-5° San Gregorio
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Educazione alla Salute e al Benessere
(L. 107/15 art.1 c.7 lett. d, g)
Titolo del Progetto
Lo sport a misura di bambino (Curricolare)

Referenti
Esperto esterno

Destinatari
Alunni Scuola Infanzia

Racchette di classe (Curricolare)

Miur- Coni

Classi terze, quarte e quinte

Sport in classe

Miur- Coni

Progetto ed. motoria e avviamento allo sport

Simone Pratticò

Classi 2° Cassiodoro- San Leo- San Giovanni

Progetto Arte

Matilde Russo

Classi 1° Secondaria primo grado

Supporto alla genitorialità

Genitori di tutti gli alunni

Musicoterapia

Alunni Scuola infanzia e primaria

Bocce (Curricolare)

Serini Teresa

Scuola Secondaria di 1° grado

Pallamano (Curricolare)

Serini Teresa

Scuola Secondaria di 1° grado
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Cittadinanza attiva e dimensione europea
(L. 107/15 art.1 c.7 lett. e, h, l)
Titolo del Progetto

Docenti referenti
Stellittano Carmela
Verduci Tullia
Carmela Foti
Loredana Mafrici
Scirtò
Tedesco

Il cittadino digitale
Il buon cittadino nell’era glocale
Ciak…si gira!
Bambini in viaggio alla scoperta…del paese delle meraviglie
(Curricolare)

Fiorina Caserta

Destinatari
Classi quinte scuola primaria
Classi 3° primaria Cassiodoro- 1°- 2°- 3° Secondaria
primo grado
Classi 2° Secondaria primo grado
Bambini delle classi terze scuola primaria
“Cassiodoro”

Competenze di base
(L. 107/15 art.1 c.7 lett. a- b)
Titolo del Progetto

Docenti referenti

Destinatari

Helen Doron English (Curricolare)

Esperto esterno

Scuola dell’infanzia

Recupero apprendimenti strumentali

Antonio Giuseppe Oliveri

Classi 3° -4°- 5° San Giovanni

Osservo, sperimento ed imparo (Curricolare)

Classi 1° e 2° San Leo

Progetto Rete Gutenberg

Gabriella Provenzano
Annalisa Rosano
Miur

Libriamoci

Miur

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado

Libri…ali per volare (Curricolare)

Gabriella Provenzano
Annalisa Rosano

Classe 1° San Leo

Tutti gli alunni dell’istituto

29

PROGETTI PON

Azione 10.1.1-Interventi di
sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari
fragilità, tra cui anche persone
con disabilità (azioni di
tutoring e mentoring, attività
di sostegno didattico e di
counselling, attività
integrative, incluse quelle
sportive, in orario extra
scolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza, ecc.)

Sotto-azione posta a bando
(PROGETTO)

Azione 10.1 .1.A

Tipo di intervento (modulo)

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle
vocazioni territoriali - TESSITURA (2 moduli –Classi 4° Primaria)
Potenziamento delle competenze di base (Matematica e Italiano- 2
Moduli- Classi 2° Primaria)
Educazione motoria (2 Moduli – Classi 1°Scuola Primaria)

Competenze digitali (1 modulo – Classi 1° Scuola Secondaria di
primo Grado)
Per i progetti PON almeno:
 40 alunni per Ed. motoria
 40 Potenziamento delle competenze di base
 40 Tessitura
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PARTENARIATI

STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Educazione alla legalità economica
Comando Generale della Guardia di Finanza
Ministero dell’Istruzione.

Progetto guadagnare salute negli adolescenti

Sicurezza in rete
Polizia Postale e delle telecomunicazioni

Area del benessere
e della legalità
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Accordo di programma "Fencing for Change"
SCUOLA PRIMARIA

Polizia di stato - Compartimento Polizia Postale e delle
Telecomunicazioni

Progetto Obesità e stile di vita nei giovani

Coni Comitato Regionale Calabria

Giada Medical

USR Calabria
FIS
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
Progetto: Verso una Scuola Amica
MIUR-UNICEF
Centro per minori Giovanni Paolo II

AREA CIVICA E SOCIALE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
SCUOLA PRIMARIA
Progetto Kiwanis Kids

Progetto GENERAZIONI CONNESSEMIUR
Sicurezza dei minori su Internet e sui
nuovi media.
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ACCORDI DI RETE E PROTOCOLLI D’INTESA

SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado
Progetto di rete

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI
1° grado

(Istituto capofila Liceo Scientifico A.
Volta)

Protocollo d'Intesa

Accordo di collaborazione con

Associazione Musicale

Ass. Centro Studi Quasimodo Onlus

Badminton Week

" Millenote" - Reggio Calabria

Progetto Scuola - Ferrovia 2017/2018
Reggio Calabria

TEST CENTER autorizzato A.I.C.A.
per il rilascio delle certificazioni
ECDL

33

AZIONI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. È un pilastro de
La Buona Scuola (legge 107/2015), che pone al centro dell’innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale.“*…+Le
Istituzioni scolastiche promuovono, all’interno dei piani triennali dell’offerta formativa e in collaborazione con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale
di cui al comma 56”

AREE DI INTERVENTO

FONDI STRUTTURALI EUROPEI
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).

FORMAZIONE PNSD
PON PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO
FORMAZIONE E INNOVAZIONE
UTILIZZO E CONDIVISIONE DI CONTENUTI E PIATTAFORME DIGITALI
PROGETTO FIDENIA

DIDATTICA

AZIONI
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce
e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza).
Formazione dei docenti tramite lo sviluppo delle competenze digitali.
Adesione Formazione PNSD – Team per l’innovazione - Formazione di
10 docenti. LIBERCLOUD - Classe Capovolta.
Utilizzo del “social learning” che coniuga la più moderne tecnologie
digitali con le nuove esigenze della didattica e della scuola, grazie alla
sinergia degli strumenti di e-learning.
Sperimentazione di modalità di lavoro innovative.
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PIANO DI FORMAZIONE
TARGET

AZIONI FORMATIVE

DOCENTI-GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE
REFERENTE PER L’INCLUSIONE

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE

ANIMATORE DIGITALE - TEAM PER
L’INNOVAZIONE -DOCENTI

COMPETENZE DIGITALI - INNOVAZIONE

DOCENTI

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
DOCENTI

ATA

INNOVAZIONE METODOLOGICA - DIDATTICA PER COMPETENZE
DIDATTICA DELL’ITALIANO - DIDATTICA DELLA MATEMATICA

ITALIANO LINGUA SECONDA
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ FORMATIVE AFFERENTI ALLA RETE DI AMBITO- SCOPO

COMPETENZE DIGITALI – SEGRETERIA DIGITALE

Le azioni formative potranno assumere diverse forme, a partire dalla rete di scopo, per particolari iniziative rispondenti a specifiche tematiche o
rivolte a categorie di destinatari.

35

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE-P.A.I.
Usufruire di un P.A.I significa poter contare su un quadro completo e chiaro ricavato da un’attenta lettura dei bisogni e delle risorse della
scuola, sulla sintesi delle criticità e dei punti di forza emersi dal confronto tra dati quantitativi e qualitativi, sulla identificazione di figure
all’interno e fuori della scuola coinvolte nel processo inclusivo, sulla conoscenza dell’organizzazione e della gestione dell’inclusività dell’istituto.
L'intento generale nell’elaborazione del Piano per l’Inclusione è quello di allineare la “cultura” del nostro Istituto alle continue sollecitazioni di
un'utenza appartenente ad un tessuto sociale sempre più complesso e variegato e, contemporaneamente, di attivare concrete pratiche
educative, che tengano conto delle più aggiornate teorie psico-pedagogiche e delle recenti indicazioni legislative regionali, nazionali e
comunitarie, riguardanti l'inclusione.

Le finalità del Piano per l’Inclusione sono quelle di:


definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza e integrazione/inclusione.



facilitare l’ingresso degli alunni H e con BES nel sistema scolastico e sociale nel quale saranno inseriti.



realizzare l’inclusione, sviluppando le abilità sociali e comunicative dell’alunno.



promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, Comune, Enti territoriali, AUSL.



favorire un clima d’accoglienza nella scuola e rimuovere gli ostacoli alla piena integrazione.



entrare in relazione con le famiglie.
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI A CUI RIMANDA IL P.A.I.


Art. 3-33-34 della costituzione italiana “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali... E' compito della repubblica rimuovere gli
ostacoli...che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. “La scuola è aperta a tutti...”



Legge 517/77: abolizione delle classi differenziali, garanzia al diritto di istruzione dell'alunno con handicap, istituzione dell'insegnante di
sostegno, modalità di raccordo tra scuola e servizi sanitari, modifica dei sistemi di valutazione e articolazione flessibile delle classi.



Legge 104/92: coinvolgimento delle varie professionalità educative, sanitarie, sociali in un progetto formativo individualizzato,
redazione di diagnosi funzionale (ASL) e profilo dinamico funzionale (equipe multidisciplinare), istituzione del piano educativo
individualizzato (PEI).



Legge 170/2001: riconoscimento dei disturbi specifici dell'apprendimento e istituzione del piano didattico personalizzato (PDP) con
indicazioni precise sugli strumenti compensativi e le misure dispensative.



Legge 53/2003: principio della personalizzazione dell'apprendimento.



Legge 59/2004: indicazioni nazionali per i Piani di Studio Personalizzati.



Direttiva 27 dicembre 2012: strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali; organizzazione territoriale per
l'inclusione scolastica”.



Circolare ministeriale n.8 del 6 marzo 2013.



Nota prot.1551 del 27 giugno 2013 Piano annuale per l'inclusività- Direttiva 27 dicembre 2012 e CM n.8/2013.



Bozza di circolare del 20 settembre 2013: strumenti d'intervento per alunni con BES delineano e precisano la strategia inclusiva della
scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all' apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. Si
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ridefinisce e completa il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il
campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all' intera area dei bisogni educativi speciali (BES), da sancire
annualmente attraverso la redazione del piano annuale per l'inclusività.


L. 107/15 art.1 c.7 lett. l: potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.



D.lgs 13 aprile 2017 n. 66: Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità

LA SITUAZIONE ATTUALE
Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità
A. Rilevazione dei BES presenti:
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
 minorati vista
 minorati udito
 Psicofisici
2. disturbi evolutivi specifici
 DSA
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
 Altro
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro
Totali
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria

n°
34

9

71
33

114
10%
34
9
/
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B. Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno

AEC

Assistenti alla comunicazione

Prevalentemente utilizzate in…
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)
Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Docenti tutor/mentor
Altro:
Altro:

C. Coinvolgimento docenti curricolari
Coordinatori di classe e simili

Docenti con specifica formazione

Sì / No
Sì
No

Sì
No

Sì
No

Sì
Sì
Sì
Sì

Attraverso…
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente
tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente

Sì / No
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
No
Sì
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Altri docenti

D. Coinvolgimento personale ATA

E. Coinvolgimento famiglie

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

G. Rapporti con privato sociale e
volontariato
H. Formazione docenti

tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori integrati
Altro:
Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
Procedure condivise di intervento su
disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Rapporti con CTS / CTI
Altro:
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva

Sì
Sì
No
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
No
Sì
Sì
No
No
No
Sì
No
No
Sì
Sì
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Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive,
sensoriali…)
Altro:
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
0
1
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento
inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e
aggiornamento degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno
della scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno
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
attività educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di
percorsi formativi inclusivi;
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
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
scuola e il successivo inserimento lavorativo.
Altro:
Altro:

Sì
Sì
No

2

3

4
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

* = 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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
Le modalità operative saranno diverse nei casi di:

- ALUNNI CON DISABILITA’
La scuola convoca il GLHO a cui saranno invitati anche operatori ed esperti che seguono l’alunno in attività extrascolastiche e si deciderà in base
alle necessità dell’alunno in quale plesso (infanzia – primaria) o sezione (secondaria) è opportuno inserire l’alunno. Poi verrà compilato il PEI
attraverso i modelli predisposti.

- ALUNNI CON “DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI”
Agli alunni con DSA si applicano i benefici previsti dalla normativa vigente previa presentazione da parte di chi esercita la patria potestà della
documentazione sanitaria. La famiglia richiede alla scuola l’elaborazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato) che la scuola si impegna ad
elaborare. Nel PDP sono elencate tutte le misure compensative e dispensative che il C.d.C decide di adottare per l’alunno, nonché tutte le
strategie didattiche, metodologie e gli strumenti più opportuni. Sulla base di tale documentazione e secondo la normativa vigente, vengono
predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine ciclo.

- ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE E DISAGIO COMPORTAMENTALE/RELAZIONALE
Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi
sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio.
Il docente referente che si occupa del disagio, ad inizio ottobre, rileverà i casi di alunni “a rischio” attraverso incontri con i C.d.C. I docenti
saranno invitati a compilare la “Scheda per la rilevazione di alunni in disagio” e comunque a fornire tutte le notizie e i materiali che riterranno
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necessari. Le segnalazioni potranno avvenire, naturalmente in corso d’anno, qualora se ne presentasse la necessità. La scheda elaborata in
maniera dettagliata verrà inoltrata dal coordinatore di classe al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico e il docente referente, dopo aver
esaminato le relazioni dei casi segnalati, valuteranno un primo approccio di intervento. Il C.d.C pianifica l’intervento e,se necessario, predispone
il piano personalizzato.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Stabilisce le priorità e le strategie generali, presiede il GLI, favorisce e promuove tutte le attività legate all’inclusione per rispondere ai bisogni e
alle diversità di tutti gli alunni.

GLI
Effettua attività di: rilevazioni BES presenti nella scuola; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno
scolastico (entro il mese di giugno) con supporto/apporto delle Figure Strumentali.

COORDINATORE BES (TRE REFERENTI UNO PER OGNI ORDINE SCOLASTICO)
Supporta gli insegnanti ed i consigli di classe, prepara e raccoglie la documentazione relativa agli studenti con BES, cura il passaggio di
informazioni relative a studenti con BES da un ordine di scuola all’altro, i contatti con soggetti ed istituzioni extrascolastiche, mantiene i
rapporti con le famiglie.

COORDINATORE DI CLASSE
Per ciascuno studente fascia A (legge 104/92) redige il PDF (Profilo Dinamico Funzionale) avvalendosi dell’apporto dei docenti curricolari,
dell’insegnante di sostegno, dello specialista o dello psicologo, che ha in cura lo studente, e con la collaborazione della famiglia dello studente;
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per ciascuno studente fasciaB con diagnosi di DSA o con disturbi evolutivi specifici redige il PDP(Piano Didattico Personalizzato) che contiene le
misure dispensative, gli strumenti compensativi e gli adattamenti didattici necessari a garantire l’apprendimento; per ciascuno studente fascia
C redige, dove opportuno, un PDP (Piano Didattico Personalizzato) concordato fra tutti i docenti ed eventuali altri operatori, con la definizione
del periodo di attivazione.

CONSIGLIO DI CLASSE
Individua i casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e
dispensative; rileva tutte le certificazioni non DVA e non DSA; rileva alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale; produce
un’attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di
certificazione; definisce interventi didattico-educativi; individua strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli
studenti con BES al contesto di apprendimento; definisce i bisogni dello studente; progetta e condivide progetti personalizzati; individua e
propone risorse umane strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi; effettua la stesura e l’applicazione del Piano di Lavoro (PEI e
PDP); si occupa della collaborazione scuola-famiglia-territorio; favorisce la condivisione con il docente di sostegno (se presente).

DOCENTE DI SOSTEGNO
- Partecipa alla programmazione educativo-didattica e alla valutazione.
- Cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe.
- Svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici.

ASSISTENTE EDUCATIVO
Collabora alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo; collabora alla
continuità nei percorsi didattici.
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ASSISTENTE ALLA PERSONA
Garantisce la soddisfazione dei bisogni primari degli alunni, collabora alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in
relazione alla realizzazione del progetto educativo; collabora alla continuità nei percorsi didattici.

COLLEGIO DOCENTI
Su proposta del GLI delibera il PAI (mese di Giugno); esplicita nel POF un concreto impegno programmatico per l’inclusione; esplicita criteri e
procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; si impegna a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione
concordate anche a livello territoriale.

LA FAMIGLIA
- Informa i docenti, o viene informata, della situazione/problema.
- Si attiva per portare il figlio da uno specialista, ove necessario.
- Consegna la certificazione in Dirigenza.
- Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio.
-Concorda e condivide il Progetto con i docenti, collaborando alla sua realizzazione, tramite il proprio ruolo e la propria funzione.
- Mantiene i contatti con gli insegnanti, per una collaborazione attiva e proficua.

ULSS
- Effettua l’accertamento, fa la diagnosi funzionale e redige una relazione.
- Incontra la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento effettuato.
-Fornisce un supporto alla scuola per individuare il percorso migliore da intraprendere per l’alunno.
-Incontra periodicamente la famiglia e l’alunno per monitorare l’evoluzione del processo di crescita e di inclusione scolastica e sociale.
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I RAPPRESENTANTI DEI SERVIZI SOCIALI
- Se necessario viene aperta una collaborazione di rete, rispetto ai vari servizi offerti dal territorio.
- Partecipano agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni.
- Integrano e condividono il PEI.
- Partecipano al GLI.

ALUNNI
Attività di peer education.

PERSONALE ATA
Collabora con tutte le figure coinvolte nell’inclusività anche con l’osservazione di aspetti non formali e dei comportamenti degli alunni.

L’Istituto Comprensivo Statale "Cassiodoro- Don Bosco" intende perseguire una reale politica di inclusione agendo in tre ambiti:
- La creazione di culture inclusive, mediante la costruzione di una comunità interna alla scuola sul tema dell’inclusione (GLI) e la definizione di
“valori inclusivi” perseguiti da tutti i docenti nella pratica scolastica quotidiana.
- La produzione di politiche inclusive, al fine di realizzare una “scuola per tutti” mediante l’inserimento positivo di tutti gli alunni e dei docenti
stessi (Referenti per l’inclusione, Sostegno).
- L’evoluzione di pratiche inclusive attraverso “l’organizzazione dell’apprendimento” e la “mobilitazione delle risorse” (referenti per
l’inclusione, Consigli di classe/interclasse, dipartimenti disciplinari).
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Ogni anno vengono forniti ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di formazione interna e/o esterna sui temi di inclusione e
integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola (es. corso autismo, corsi DSA).
È stato effettuato un corso di formazione gestito da personale interno sull’integrazione dei BES.
Sono presenti tra il personale dell’istituto docenti formati in tema di inclusione con Master Universitari e docenti specializzati per il sostegno.
Lo scopo è quello di promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione dei docenti, coinvolti non come semplici destinatari, ma
come professionisti che riflettono e attivano modalità didattiche orientate all’integrazione efficaci nel normale contesto del fare scuola
quotidiano.

- Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Le strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive si basano su:
• Osservazione e valutazione iniziale
• Osservazione in itinere programmata per verificare la qualità dell’intervento ed eventuali modifiche ad esso
• Progettazione di nuovi interventi
Stabilire i criteri per una valutazione che tenga conto del PDP con conseguente valutazione personalizzata.
Per i DSA si effettuano valutazioni che privilegiano le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che la correttezza
formale. Saranno previste verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera). Si farà uso di strumenti e
mediatori didattici (mappe concettuali, mappe mentali) e di strumenti compensativi e dispensativi.
In definitiva, le strategie di valutazione con prassi inclusive dovranno rendere efficaci gli strumenti con cui l’individuo raggiunge gli standard di
indipendenza personale e di responsabilità sociale propri dell’età.
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
I Consigli di Classe /interclasse /intersezione osservano, individuano i casi, verificano l’efficacia dell’azione didattica.

Docenti di Sostegno
-Vengono assegnati alle classi secondo criteri oggettivi che tengano conto della specializzazione e della gravità della patologia e in primo luogo
garantendo la continuità didattica.
-Supportano i docenti della classe in attività inclusive quali: lavori di piccolo gruppo di livello, elettivi, apprendimento cooperativo, attività di
tutoring, attività individuali per fondare abilità e conoscenze utili ad una migliore collaborazione con i compagni.

Assistenti educativo scolastico
Supportano i docenti della classe, se idonei, nelle stesse attività condotte dai docenti di sostegno; in caso contrario collaborano secondo quanto
organizzato dai docenti.

Personale ATA
Collabora con tutte le figure coinvolte nell’inclusione scolastica; offre assistenza specifica agli alunni in situazione di disabilità.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti
-Collaborazione con gli EE.LL. per l’implementazione di progetti educativi e ricreativi. Le attività consistono in un aiuto didattico, di
socializzazione, di acquisizione di una maggiore autonomia nel muoversi anche all’interno del territorio, di attuazione di progetti con
associazioni ed enti. Prevedere incontri di programmazione iniziale, verifica intermedia e finale.
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-Incontri periodici con gli esperti dell’ULSS, collaborando ad iniziative educative e di integrazione predisposte nel Piano di Inclusione e
attraverso la condivisione e collaborazione nella stesura degli obiettivi individualizzati del PEI, PDP oltre alla collaborazione per l’aggiornamento
e la stesura del PDF.

Centro per minori presente sul territorio "San Giovanni Paolo II"
-Protocollo d’intesa con il Centro esplicitando il progetto complessivo elaborato per l’alunno in difficoltà e i bisogni specifici del supporto
pomeridiano.
-Incontri periodici programmati.

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività
educative
La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all’interno dell’istituto, perciò viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti
l’inclusività.
Le comunicazioni devono essere puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione
educativo/didattica del Team dei docenti per favorire il successo formativo dell'alunno.
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso:
• la individuazione di strategie e di stili comportamentali da utilizzare sia a casa sia a scuola
• l'organizzazione di incontri per monitorare i processi e azioni di miglioramento
• il coinvolgimento nella redazione dei PDP e del PEI.
Le famiglie devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei propri figli, anche come assunzione diretta di
corresponsabilità educativa.
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I genitori verranno accolti ed ascoltati nel confronto con il docente coordinatore di classe e con la F.S. per condividere interventi e strategie
nella redazione del PDP e del PEI.

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
Ogni alunno ha diritto alla propria diversità ed è responsabilità della scuola predisporre interventi individualizzati e personalizzati per tutti gli
alunni BES eliminando le barriere fisiche e culturali al fine di realizzare una piena partecipazione alla vita scolastica. L’inclusione è infatti la
condizione necessaria per il raggiungimento di una completa integrazione sociale e culturale. Questa nuova impostazione richiede un grande
impegno da parte di tutti i docenti che sono chiamati a rivedere le pratiche di lavoro allargando la proposta didattica mediante curricoli ampi ed
equilibrati rivolti a tutti gli alunni.

Un curricolo attento alle diversità deve:
1-Prevedere processi di apprendimento realizzabili.
I docenti nel realizzare il curricolo utilizzano il contenuto delle Indicazioni Nazionali per creare un contesto di base nella pianificazione delle
attività di apprendimento che devono essere adeguate all’età ma anche alle caratteristiche individuali degli alunni.
2-Rispondere ai diversi bisogni di apprendimento degli alunni.
In fase di progettazione i docenti devono fissare aspettative e fornire opportunità raggiungibili per tutti gli alunni, soprattutto per i BES,
prevedendo:
-la creazione di ambienti di apprendimento efficaci;
-il consolidamento/sviluppo della motivazione e della concentrazione degli alunni,
-il fornire pari opportunità attraverso diversi approcci didattici;
-l’utilizzo di approcci di valutazione appropriati;
-la definizione di obiettivi di apprendimento.
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3-Superare le barriere potenziali all’apprendimento e alla valutazione.
In molti casi di alunni BES, le misure necessarie per rispondere alle loro esigenze e fornire un accesso ai contenuti curricolari comportano una
maggiore differenziazione dei compiti e dei materiali (alcuni alunni potranno avere bisogno di attrezzature specialistiche o attività alternative o
adattate).

Dal punto di vista didattico, gli insegnati devono promuovere percorsi inclusivi privilegiando azioni specifiche, quali:
-Apprendimento cooperativo anche attraverso l’uso di tecnologie digitali;
-Utilizzo di tecnologie digitali specifiche (lim, software didattici, al fine di trasformare la classe in ambiente d’apprendimento inclusivo)
-Metacognizione.

Obiettivo ultimo è infatti il progettare (docente disciplinare/consiglio di classe-interclasse) “soluzioni d’apprendimento specifiche”, ovvero
progettare attività nella quali gli alunni richiamano conoscenze, interagiscono con un software, svolgono compiti con carta e penna,
collaborano con i compagni, riflettono su come e quanto appreso. Il progettare “soluzione d’apprendimento specifiche” prevede la realizzazione
di un progetto di classe (anche interdisciplinare) da parte dei docenti o del Consiglio di classe o interclasse dove sono presenti gli obiettivi
formativi, gli obiettivi d’apprendimento, le fasi operative, gli strumenti e le scelte da compiere in merito all’organizzazione della classe e
all’inclusione degli alunni BES.
Strumento privilegiato per gli alunni BES è poi il Piano Didattico Personalizzato (PDP), redatto in modo collegiale, corresponsabile e partecipato
dal Consiglio di Classe/Team docenti, che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di
valutazione degli apprendimenti. La nuova direttiva (CM 8/2013) ben specifica che il PDP non deve essere più inteso “ come mera esplicitazione
di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni
didattico-educative calibrati su livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni BES, privi di qualsiasi certificazione
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diagnostica, necessitano), strumenti programmatici utili maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere didatticostrumentale”.
Inoltre la direttiva precisa che per gli alunni BES le misure dispensative (se necessarie) previste dal PDP potranno avere anche carattere
transitorio.

Valorizzazione delle risorse esistenti
-Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola anche se, visto il numero e le diverse
problematicità di cui i soggetti sono portatori nonché le proposte didattico formative per l'inclusione, si ritiene necessaria la presenza di risorse
aggiuntive.
-Coinvolgimento del personale ATA che verrà informato delle varie tipologie di bisogni degli alunni BES per pianificare azioni di collaborazione in
sinergia con altre figure di riferimento coinvolte nell’inclusione di tali tipologie.

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di un progetto globale che valorizzi
prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le proposte
progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, per le competenze specifiche che richiedono necessitano di risorse aggiuntive e non
completamente presenti nella scuola.
L’istituto necessita di:
-Assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e personalizzazione degli apprendimenti.
-Finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi di ricaduta su tutti gli alunni.
-Assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità
-Assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal primo periodo dell’anno scolastico.
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-Assegnazione di assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale dal primo periodo dell’anno scolastico.
-Incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni stranieri e per corsi di alfabetizzazione.
-Risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché l’incremento di risorse tecnologiche in dotazione alla singole
classi, specialmente dove sono indispensabili strumenti compensativi.
-Risorse specifiche per l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri e l’organizzazione di laboratori linguistici.
-Risorse per la mediazione linguistico culturale.
-Definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari.
-Costituzione di reti di scuole in tema di inclusività.
-Costituzione di rapporti con CTS per consulenze e relazioni d’intesa.

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.
La scuola prevede una serie di incontri tra i docenti delle classi interessate e i precedenti insegnanti, per assicurare l’inserimento e la continuità
didattica nel sistema scolastico degli alunni con bisogni educativi speciali. In fase di accoglienza pre-iscrizione si svolgono anche incontri con i
genitori dei ragazzi e con i Servizi. La scuola prevede attività di orientamento in uscita. I documenti relativi ai BES (PEI, PDP) sono accolti e
condivisi dalle scuole di provenienza, in modo da assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa anche nel passaggio tra scuole diverse
ed in modo da costituire una sinergia e coordinamento tra i vari livelli di scuola.
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 10/05/2017.
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 19/05/2017
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LA VALUTAZIONE
La valutazione è una forma di intelligenza pedagogica e come tale un atto educativo rivolto prettamente al soggetto, uno strumento per
orientarlo e formarlo. (Bruner)
Il regolamento sulla valutazione è riportato nel DPR n° 122 del 22 giugno 2009, il quale afferma che “La valutazione è espressione
dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione individuale e collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle
istituzioni scolastiche.” Ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni e
concorre, con la sua finalità anche formativa, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. La valutazione è un elemento
pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, in quanto permette di seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini
da raggiungere: il sapere, il saper fare e il saper essere.
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MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

10
9
8
7
6
5

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE
SCUOLA PRIMARIA - SECONDARIA PRIMO GRADO
Complete, approfondite, coordinate, ragionate e personalizzate.
Produzioni corrette, rigorose, con intuizioni e apporti personali.
Sicure approfondite e ampliate in modo autonomo.
Produzioni corrette, coerenti rielaborate e personali.
Organiche, corrette, ampie e coordinate.
Produzioni corrette, coerenti e rielaborate.
Corrette, coordinate e strutturate nei nuclei fondamentali.
Produzioni corrette, ma non rielaborate.
Conoscenze sostanzialmente corrette degli elementi fondamentali delle discipline.
Produzioni con imperfezioni formali e concettuali non determinanti.
Conoscenze incerte e incomplete dei contenuti disciplinari, ma tali da consentire un progressivo
miglioramento rispetto alla situazione di partenza.
Produzioni con numerose imperfezioni formali e concettuali non determinanti.
Solo per la Scuola Secondaria di Primo grado

4
Conoscenze molto limitate, lacunose e confuse.
Produzioni con imperfezioni formali e concettuali determinanti.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano (Tema di argomento vario)
INDICATORI

VALUTAZIONE

(vedi descrittori allegati)

(espressa in decimi)

a)

Pertinenza rispetto alla traccia e ricchezza dei contenuti. Capacità di
rielaborazione personale.

b)

Chiarezza, organicità e coerenza dell’esposizione.
Uso del lessico.

c)

Correttezza ortografica e sintattica.

N.B. Il compito consegnato in bianco o svolto in modo troppo limitato, data la mancanza di elementi di
valutazione, verrà considerato nullo e il suo valore numerico corrisponderà a tre.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA*
* La valutazione si ottiene calcolando la media aritmetica dei tre indicatori:
 qualora risulti un decimale uguale o minore di 0,39 si procederà all'arrotondamento per difetto;
 qualora risulti un decimale compreso tra 0,40 e 0,69 si assegnerà mezzo voto;
 qualora risulti un decimale uguale o maggiore di 0,70 si procederà all'arrotondamento per eccesso.

N.B. Per gli alunni con DSA, se previsto nel PDP, gli errori ortografici, seppur segnalati, non verranno tenuti in considerazione ai fini della valutazione mentre
saranno oggetto di valutazione gli altri elementi presenti nell'indicatore contrassegnato dalla lettera c (vedi descrittori).
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DESCRITTORI

a) Pertinenza rispetto alla traccia e ricchezza dei contenuti.
Capacità di rielaborazione personale.
(10) Elaborato pienamente attinente alla traccia e sviluppato in modo ricco, approfondito e originale, rispettando la tipologia testuale richiesta. Appo
(9) Svolgimento pertinente alla traccia, con la presenza di tutti gli elementi richiesti dalla tipologia testuale proposta. Argomento trattato in modo
completo con significativi apporti personali.
(8) Svolgimento pertinente alla traccia, con la presenza degli elementi richiesti dalla tipologia testuale proposta. Argomento trattato in modo adeguato
con appropriati apporti personali.
(7) Svolgimento sostanzialmente pertinente alla traccia, con la presenza quasi completa degli elementi richiesti dalla tipologia testuale proposta.
Contenuti non del tutto completi con apporti personali adeguati ma semplici.
(6) Svolgimento sufficientemente pertinente alla traccia, con la presenza degli elementi essenziali richiesti dalla tipologia testuale proposta. Argomento
trattato in maniera generica con apporti personali poco significativi.
(5) Svolgimento poco pertinente alla traccia; mancanza di uno o più elementi richiesti dalla tipologia testuale. Argomento trattato in modo limitato,
superficiale e incompleto con apporti personali limitati, non sempre adeguati o appena accennati.
(4) Lo svolgimento non risponde alle indicazioni assegnate ed è trattato in modo estremamente limitato con la mancanza degli elementi richiesti dalla
tipologia testuale. Apporti personali scarsi o nulli.
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b) Chiarezza, organicità e coerenza dell’esposizione.
Uso del lessico.
(10) Testo strutturato in modo chiaro, coerente e ben articolato. Contenuto espresso in forma brillante e personale con lessico ricercato, ricco e vario.
(9) Testo strutturato in modo coerente e ben coeso. Lessico appropriato e vario.
(8) Testo generalmente coerente e organico nelle sue parti. Lessico adeguato e preciso.
(7) Testo coerente in quasi tutte le sue parti. Lessico sostanzialmente adeguato, a volte semplicistico.
(6) La coerenza del testo è limitata. Lessico semplice con qualche improprietà e/o ripetizioni.
(5) Il testo presenta limiti di coerenza o di coesione. Il lessico è povero e ripetitivo.
(4) Il testo è privo di organizzazione, incoerente. Il lessico è povero, non appropriato, con ripetizioni o errori d’uso.

c) Correttezza ortografica e sintattica.
(10)Ortografia corretta e sintassi ben articolata con elementi di complessità. (Pieno rispetto delle concordanze, uso corretto ed efficace di tempi e modi
verbali, punteggiatura efficace).
(9) Ortografia corretta e sintassi adeguata e corretta con elementi di complessità. (Rispetto delle concordanze, uso corretto dei verbi e della
punteggiatura).
(8) Ortografia sostanzialmente corretta e sintassi più che adeguata. (Rispetto delle concordanze e di modi/tempi verbali, punteggiatura corretta ma non
sempre accurata).
(7) Qualche errore di ortografia o imprecisioni. Sintassi semplice ma corretta con la presenza di qualche incertezza. (Imprecisioni nelle concordanze o
nell’uso di modi/tempi verbali, punteggiatura sostanzialmente corretta).
(6) Pochi errori di ortografia non gravi o imprecisioni ripetute. Sintassi molto semplice, incerta ma sostanzialmente corretta. (Lievi/pochi errori nelle
concordanze, nell’uso di modi o tempi verbali e della punteggiatura).
(5) Pochi ma gravi errori di ortografia, oppure molti errori non gravi ma ripetuti. Sintassi a volte contorta. (Errori nelle concordanze e/o nell’uso di modi o
tempi verbali; punteggiatura imprecisa, in parte errata).
(4) Gravi e numerosi errori di ortografia. Sintassi scorretta. (Molti e ripetuti errori di concordanza e/o nell’uso dei tempi verbali, punteggiatura imprecisa e
scorretta).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA
INDICATORI

DESCRITTORI

4/5 6 7/8 9 10

A

Presentazione formale del lavoro Capacità di comprensione dei dati forniti dai quesiti

1

2

3

4

5

B

Procedimento

Conoscenza ed applicazione di regole, formule e procedimenti

1

2

3

4

5

C

Calcolo

Padronanza delle tecniche di calcolo

1

2

3

4

5

Utilizzo dei termini e dei simboli del linguaggio matematico-scientifico

1

2

3

4

5

D Linguaggio matematico

Punteggio
Da 17 a 20
Da 13 a 16
Da 9 a 12
Da 9 a 12
Da 5 a 8
4 punti
< 4 punti

Voto
Dieci
Nove
Sette /Otto
Sette /Otto
Sei
Cinque
Quattro
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Prova Scritta di Lingua Straniera
Griglia di misurazione

Costruzione o Completamento di un dialogo
INDICATORI

DESCRITTORI

4 5 6 7 8 9 10

a) Organizzazione delle battute in modo articolato
A

Produzione

b) Organizzazione semplice ma lineare
c) Dialogo poco comprensibile senza coesione
a) Non commette errori grammaticali o di ortografia

B

Correttezza grammaticale

b) Solo qualche errore grammaticale
c)Alcuni errori gramm. o ortografici inficiano la comprensione
a) Appropriato e coerente al contesto

C

Uso delle funzioni linguistiche

b) Imperfezioni di varia natura
c) Errori che compromettono l’efficacia della comunicazione

TOTALE PARZIALE
TOTALE= Somma dei voti degli indicatori diviso per 3
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Prova Scritta di Lingua Straniera
Griglia di misurazione

Riassunto
INDICATORI

DESCRITTORI

4 5 6 7 8 9 10

a) Riesce agevolmente ad individuare le idee più importanti
A Capacità di sintesi

b) Coglie le idee principali solo se sono esplicite
c) Individua solo alcuni fatti ma mostra difficoltà nel cogliere gli elementi essenziali
a) Preciso e pertinente

B

Linguaggio

b) Generalmente corretto anche se non sempre pertinente
c)Impreciso e ripetitivo
a) Corretta

C

Forma

b) Imperfezioni di varia natura
c)Errori che compromettono l’efficacia della comunicazione

TOTALE PARZIALE
TOTALE= Somma dei voti degli indicatori diviso per 3
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Prova Scritta di Lingua Straniera
Griglia di misurazione

Lettera
INDICATORI

DESCRITTORI

4

5

6

7

8

9

10

a) Elaborazione non sempre adeguata al contesto e priva di coesione
A

Appropriatezza e scorrevolezza

b) Elementi linguistici adeguati al contesto e testo abbastanza
scorrevole
c) Padronanza degli elementi linguistici, stile appropriato e testo fluente
a) Elabora un testo semplice su un modello dato

B

Rielaborazione

b) Elabora un testo abbastanza completo pertinente alla traccia
c)Esprime opinioni e fornisce un’impronta personale
a) Gli errori grammaticali sono tali da inficiare la comprensione delle
risposte.

C

Correttezza grammaticale

b) Commette solo qualche errore grammaticale
c)Non commette errori grammaticali nella formulazione delle risposte.

TOTALE PARZIALE
TOTALE= Somma dei voti degli indicatori diviso per 3
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Prova Scritta di Lingua Straniera
Griglia di misurazione

Questionario
INDICATORI

DESCRITTORI

4/5

6

7/8

9

10

A

Comprensione domande

Riesce agevolmente ad individuare l’idea generale

1

2

3

4

B

Ricerca informazioni specifiche

Scorre il testo ed individua informazioni specifiche

1

2

3

4

C

Rielaborare in modo chiaro

Usa una forma chiara e scorrevole

1

2

3

4

Usa un lessico appropriato

1

2

3

4

Uso delle strutture grammaticali

1

2

3

4

D Utilizzare varietà lessicale
E

Utilizzare strutture grammaticali

Punteggio
Da 18 a 20
Da 15 a 17
Da 10 a 14
Da 5 a 9
< 5 punti

Voto
Dieci
Nove
Sette /Otto
Sei
Quattro/Cinque
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PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE OGGETTIVE

Per definire i risultati conseguiti dagli alunni nell’ambito delle conoscenze, abilità e competenze, sia nelle valutazioni in itinere che in quelle finali saranno
utilizzati i parametri sotto descritti:

PERCENTUALE

INTERVALLI A
PUNTEGGIO

LIVELLO IN DECIMI

DESCRIZIONE

Esempio su punteggio totale 100

da 97% a 100%

Da 97 a 100

da 86% a 96%

Da 86 a 96

da 76% a 85%

Da 76 a 85

da 66% a 75 %

Da 66 a 75

da 56 % a 65%

Da 56 a 65

10
9
8
7
6

da 46 % a 55%

Da 46 a 55

da 0% a 45%

Da 0 a 45

5
4

Corretta, completa, precisa padronanza di abilità e conoscenze.
Quasi corretta. Quasi completa.
Quasi precisa padronanza di abilità e conoscenze.
Abbastanza corretta. Abbastanza completa.
Abbastanza precisa padronanza di abilità e conoscenze.
Discretamente corretta. Discretamente completa.
Discretamente precisa padronanza di abilità e conoscenze.
Sufficientemente corretta.
Sufficientemente completa.
Sufficientemente precisa padronanza di abilità e conoscenze.
Non del tutto corretta, imprecisa, parziale/difficoltosa padronanza
di abilità e conoscenze.
Scorretta, imprecisa, parziale/ mancata padronanza di abilità e
conoscenze.
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INDICAZIONI PER IL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO - SCUOLA PRIMARIA- SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Come previsto dalla normativa vigente (D.M. 59/2004; L. 69 /2008, D.Lgs 62/2017) nella valutazione del comportamento viene preso in esame tutto il
periodo di permanenza dell’allievo nelle attività scolastiche: dentro e fuori l’aula, durante la ricreazione, nei servizi igienici, durante le visite didattiche e i
viaggi di istruzione. Il Consiglio di Classe, inoltre, tiene conto della maturazione e della crescita civile e culturale complessiva di ogni studente e il giudizio
attribuito corrisponde al profilo in cui si riscontrano la maggior parte degli indicatori, che declinano nello specifico le competenze di cittadinanza.

Giudizio

Ottimo

Distinto

RISPETTO DELLE REGOLE E DELLE
DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI
ISTITUTO
Pieno e consapevole rispetto del
Regolamento d’Istituto.

Pieno rispetto del Regolamento d’
Istituto.

RELAZIONALITÀ-AUTONOMIA

Atteggiamento pienamente
responsabile e corretto nei confronti
di coetanei e adulti e dell’ambiente
scolastico.

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO
EDUCATIVO

Ruolo collaborativo,
propositivo e costruttivo
all’interno della classe.

Atteggiamento responsabile e corretto Ruolo collaborativo e
propositivo all’interno della
nei confronti di coetanei e adulti e
classe.
dell’ambiente scolastico

PUNTUALITÀ E ASSIDUITÀ NELLA
FREQUENZA
ADEMPIMENTO DOVERI SCOLASTICI
Frequenza assidua e regolare e
rispetto degli orari.
Puntuale e serio adempimento
dei doveri scolastici.
Frequenza assidua e rispetto
degli orari.
Puntuale adempimento dei
doveri scolastici.
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Giudizio

RISPETTO DELLE REGOLE E DELLE
DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI
ISTITUTO

RELAZIONALITÀ-AUTONOMIA

Buono

Sostanziale rispetto del
Regolamento d’Istituto

Atteggiamento generalmente
corretto nei confronti di coetanei e
adulti e dell’ambiente scolastico.

Sufficiente

Episodi limitati di mancato rispetto Atteggiamento non sempre corretto
del Regolamento d’Istituto con
nei confronti di coetanei e adulti e
frequenti richiami verbali e scritti. dell’ambiente scolastico.

Non sufficiente

Reiterati episodi di mancato
rispetto del Regolamento d’Istituto
che hanno dato luogo a gravi
sanzioni disciplinari.

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO
EDUCATIVO

PUNTUALITÀ E ASSIDUITÀ NELLA
FREQUENZA
ADEMPIMENTO DOVERI SCOLASTICI

Ruolo collaborativo all’interno Frequenza regolare, con
della classe.
saltuarie assenze e ritardi.
Regolare adempimento dei
doveri scolastici.
Scarsa partecipazione alle
lezioni e disturbo
condizionante delle attività
didattiche.
Ruolo passivo/scarsamente
collaborativo all’interno della
classe.

Atteggiamento irresponsabile e
Ruolo negativo all’interno della
aggressivo nei confronti di coetanei e classe con continuo disturbo
adulti e gravemente irrispettoso
delle attività.
verso l’ambiente scolastico.

Frequenti assenze e numerosi
ritardi e/o uscite anticipate con
giustificazioni non puntuali.

Numerose assenze, uscite
anticipate e ripetuti ritardi non
giustificati.
Completo disinteresse per le
attività didattiche e mancato
adempimento dei propri doveri
scolastici.
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Validità dell’anno scolastico
È richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti.
Criteri di validazione dell’anno scolastico, in deroga a ¼ di assenze consentite, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di Classe
sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale, è richiesta la frequenza di almeno
tre quarti dell’orario annuale.
Assenze giustificate per gravi patologie.
Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti.
Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità.
Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia.
Assenze per malattia, su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista.
Assenze per uscite anticipate per attività sportive debitamente richieste e certificate dall’Associazione Sportiva di appartenenza
riconosciuta dal
Coni.
Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di classe.
Assenze per terapie certificate.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE - REQUISITI
L’ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal
Collegio dei docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. Commi 6 e 9 bis. del DPR n.
249/1998;
c) aver partecipato, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.
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NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale delibera, a maggioranza e
con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno alla classe successiva in presenza di 4 o più insufficienze gravi (voto
disciplinare 4/10).
NON AMMISSIONE ALL’ ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, il Consiglio di Classe delibera in sede di scrutinio finale, a maggioranza e
con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo in presenza di 4 o più
insufficienze gravi (voto disciplinare 4/10).

68

