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  PREMESSA 

La scuola italiana sta conoscendo innovazioni e cambiamenti destinati a modificare 
radicalmente il suo assetto strutturale.  Tale cambio di scenario ritrova la sua ragione 
culturale da un lato nella complessità intrinseca a un diverso quadro delle aspettative della 
società, dall’altro nella definitiva affermazione della prospettiva dell’autonomia, 
caratterizzata da comportamenti professionali del personale della scuola che non trovano 
alcun riscontro in quelli di epoche precedenti. 

Il Piano dell’Offerta Formativa della nostra scuola desidera valorizzare il “capitale invisibile” 
cioè le capacità intellettive di tutti i cittadini e non solo di una parte elitaria; 
l’apprendimento deve risultare quindi un processo in grado di mettere a frutto le potenzialità 
e i talenti di tutti e di ciascuno. Una società conoscitiva realizza, infatti, le sue finalità da un 
lato attraverso la creazione di opportunità per un vissuto individuale stimolante, dall’altro 
attraverso lo sviluppo di un sistema che consenta di restare all’interno di percorsi formativi 
per periodi lunghi, nell’arco dell’intera esistenza. 

 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Dott.ssa Silvana Bassi 
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1. Cos’è il piano dell'offerta formativa (POF) 
 
Il POF è il documento con il quale la scuola comunica ai genitori e al territorio la progettazione 
educativa e didattica e le ragioni pedagogiche che la sostengono. Dall’art.3 del Regolamento in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche D.P.R. 275/99: “Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento 
fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita 
la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole 
adottano nell'ambito della loro autonomia”  
È uno strumento comunicativo in continua trasformazione. L'elaborazione dell’offerta formativa parte 
da un’attività di autoanalisi e da una costante lettura dei bisogni per porre in evidenza i processi di 
innovazione e di crescita che la scuola persegue per migliorare il servizio scolastico in linea con le 
migliori esperienze europee ed internazionali.  
È costituito da tre parti:  

• La prima parte analizza il contesto socio-culturale in cui la scuola opera.  
• La seconda parte esplicita le caratteristiche principali dell’Istituto dal punto  

di vista culturale, educativo e pedagogico.  
• La terza parte delinea le macro-aree progettuali e si modifica nel corso dell’anno scolastico 

seguendo l’andamento del Programma Annuale.  
Il P.O.F. è dunque un documento dinamico: la sua funzione è quella di registrare la vitalità della scuola e 
orientare il cambiamento, trovando un punto di incontro con il territorio e le famiglie.  
 
Riferimenti normativi  
Il documento, elaborato e condiviso collegialmente dagli insegnanti delle scuole dell’Istituto 
Comprensivo nell’ambito della loro autonomia culturale e progettuale, è adottato dal Consiglio di 
Istituto.  
Per la stesura si fa riferimento a:  
*criteri stabiliti dal consiglio di Istituto  
* DPR. n. 275 del 1999, Regolamento sull’autonomia delle Istituzioni scolastiche  
* CM n° 28/07 e ulteriori precisazioni  
* DM 31/7/2007 e relativi documenti allegati  
* Direttiva 68 del 3/8/2007  
* Direttiva 113/2007  
* L. 169/2008  
*DPR n° 122/2009 (regolamento sulla valutazione)  
*L 18/03/2009: ratifica convenzione ONU in materia di disabilità secondo il modello sociale  
*Intesa Regione Lombardia/USR Lombardia “La scuola Lombarda che promuove salute”  
* Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'Infanzia e del primo ciclo d'istruzione 2012  
*CM n.8 del 6 marzo 2013  
*CM 22Novembre 2013  
 
Costituiscono parte integrante del POF: 
a) la programmazione educativa;  
b) la programmazione didattica; 

c) i progetti a sviluppo pluriennale e non;  

d) i criteri di verifica, misurazione e valutazione degli apprendimenti.  
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2. Il contesto socio-culturale e l’analisi dei bisogni formativi 

 
Rivanazzano Terme si trova a pochi chilometri da Voghera, sulle colline dell’Oltrepo Pavese, l’area più a 
sud della provincia di Pavia, delimitata a Nord dal Po, a ovest dal Piemonte e a est dall’Emilia. L’Oltrepò 
Pavese ha una caratteristica forma a triangolo, la cui punta si appoggia, con le colline di Godiasco-Salice 
Terme, sull’Appennino ligure. La catena, all'osservazione, si distende all’orizzonte da nord verso sud, 
risalendo la valle Staffora. Il torrente omonimo corre da sud verso nord e, con l'orientamento della 
valle, contribuisce in modo determinante a creare un microclima secco e temperato che pervade tutta 
la zona.  
Terra antica per tradizioni e produzioni, l’Oltrepo Pavese è famoso per i grandi vini (pinot nero, 
bonarda, cortese), ma molte sono anche le ricchezze legate ai prodotti gastronomici, come il salame di 
Varzi D.O.P. e i formaggi da latte di capra o di vacca. 
Il paesaggio diversificato, che varia dalla pianura all’Appennino, dai filari dei vigneti ai boschi, dalle 
ampie campagne ai prati, accoglie il visitatore offrendo ospitalità e spunti per originali percorsi e 
suggestivi itinerari. Si pensi ad esempio all’antica “via del sale", che collegava la Liguria e la Lombardia 
favorendone gli scambi commerciali, o al progetto di creazione della pista ciclabile tra Retorbido, 
Rivanazzano Terme e Salice Terme, dove il tracciato proposto ripercorre l’antica linea ferroviaria 
Voghera-Varzi, consentendo di collegare direttamente i tratti già esistenti con la stazione ferroviaria 
di Voghera.  
Il sottosuolo di Rivanazzano e Salice Terme custodisce sorgenti di acque salso-bromo-iodiche e 
sulfuree dalle proprietà terapeutiche e curative, favorendo così i soggiorni per le cure termali.  
 
Il territorio costituisce il primo “libro di testo” per le nostre scuole e la fonte ideale per lo sviluppo del 
progetto “Scuola che promuove salute”. 
 
Negli ultimi anni si sono registrati elementi di crescente complessità dell’Istituto Comprensivo:  
-aumento di stranieri.  
-aumento di alunni con bisogni educativi speciali.  
-esigenza di migliorare l’aspetto organizzativo per esplicitare e condividere.  
La popolazione scolastica complessiva ad oggi è di 643 alunni, alcuni con “bisogni educativi speciali” o 
“disturbi specifici dell’apprendimento”:  
il 17% sono stranieri (romeni, nordafricani e albanesi)  

il 7% con disabilità  

il 4% con DSA /BES 

Numerosi alunni presentano difficoltà di apprendimento, altri sono plus dotati. 
L'autonomia organizzativa e didattica promuove l'integrazione dei luoghi dell'educazione e un rapporto 
di interazione dialettica fra cultura della scuola e cultura del territorio. Pertanto ci si propone una 
costante e proficua collaborazione con gli enti e le associazioni presenti e operanti nel territorio al fine 
di offrire agli alunni varie occasioni formative ed educative. 
 
 
 
 
 



6 
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2.1   Il Territorio 

L’Istituto Comprensivo di Rivanazzano Terme è composto complessivamente da 11 punti di erogazione 
del servizio dislocati in cinque comuni, tra loro facilmente raggiungibili: Codevilla, Godiasco, Retorbido, 
Salice Terme, Rivanazzano Terme (complessivamente 4 Scuole dell’Infanzia, 4 Scuole Primarie, 2 
Scuole Secondarie di 1^ grado e 1 Scuola speciale). 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 

1^ GRADO 

Codevilla 

Alunni: 

Spazi: aule, mensa, palestra 

 

 

 

 Godiasco 

Alunni: 

Spazi: aule, mensa, palestra 

Godiasco 

Alunni: 

Spazi: aule, mensa, palestra 

Retorbido 

Alunni: 

Spazi: aule, mensa, palestra 

Retorbido 

Alunni: 

Spazi: aule, mensa, palestra 

 

Salice Terme 

Alunni: 

Spazi: aule, mensa, palestra, 
giardino 

Salice Terme 

Alunni: 

Spazi: aule, mensa, palestra, 
giardino 

 

Rivanazzano Terme 

Alunni: 

Spazi: aule, mensa, palestra, 
giardino 

Rivanazzano Terme 

Alunni: 

Spazi: aule, mensa, palestra, 
giardino 

Rivanazzano Terme 

Alunni: 

Spazi: aule, mensa, palestra, 
giardino 

Scuola speciale di Retorbido (c/o Villa Meardi) 

 

2.1.1 I bisogni generali del territorio 
In un territorio caratterizzato da aggregati abitativi di modesta entità, l'istituzione scolastica svolge 
un ruolo culturale e sociale di fondamentale importanza, soprattutto se è capace di integrarsi con le 
altre realtà culturali e formative e con le altre presenze associative e comunitarie. 
Il primo bisogno del territorio al quale la scuola è chiamata a rispondere consiste pertanto nell'offrire 
un servizio formativo che sia al passo con i tempi, con lo sviluppo culturale e tecnologico e con le 
esigenze del mercato del lavoro. 
Ma per quanto riguarda, in particolare, il Primo Ciclo occorre che la scuola assolva anche ad una 
specifica funzione aggregativa, sviluppando i livelli di socializzazione e di integrazione, la qualità dei 
rapporti e della convivenza, sopperendo, per quanto possibile, alle ridotte opportunità che una realtà di 
tipo decentrato è in grado di offrire. 
Un terzo bisogno al quale è bene prestare attenzione consiste nell'arginare i fattori 
di rischio e le diverse forme di dipendenza e di devianza che minacciano la salute fisica e mentale dei 
ragazzi. Alla scuola e a tutti coloro che svolgono il ruolo di educatori compete, dunque, una funzione 
educativa, che deve vedere attivamente impegnato l'intero contesto territoriale, a partire dal nucleo 
fondamentale delle famiglie. 
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2.1.2 I bisogni formativi degli alunni 
L'Istituto Comprensivo serve una popolazione scolastica che va dai 3 ai 14 anni. E' evidente che 
all'interno di questo arco temporale i bisogni formativi degli alunni sono molto differenziati e che, 
pertanto, l'attività didattica deve essere articolata per metodologie, obiettivi, contenuti, livelli di 
approfondimento. 
La prima preoccupazione della scuola è quella di organizzare percorsi di apprendimento personalizzati, 
considerando il livello di evoluzione dell'alunno e predisponendo tutte le condizioni più favorevoli per la 
sua partecipazione attiva e consapevole alle attività della classe e della scuola e per il raggiungimento 
dei traguardi formativi definiti nel Curricolo al termine del Primo Ciclo di istruzione. Condizioni che 
sono fondamentalmente costituite da attenzione, ascolto, accettazione, rispetto dei ritmi e degli stili 
di apprendimento, valorizzazione delle attitudini personali, individualizzazione del lavoro, 
considerazione dei progressi e gratificazione dei successi. 
 
2.1.3 I bisogni "speciali" di alcuni alunni 
La scuola deve tener conto anche di situazioni particolari che possono condizionare, più o meno 
pesantemente, il processo di apprendimento e di maturazione degli alunni. 
Queste situazioni possono essere raggruppate, in senso lato, nei tre ambiti della disabilità, dello 
svantaggio, dei disturbi specifici di apprendimento. 
All'interno della disabilità sono da collocare tutte le situazioni che presentano un deficit di natura 
fisiologica o intellettiva, certificato da una diagnosi clinico-funzionale redatta a livello medico-
specialistico. Questi alunni evidenziano la compromissione di alcune aree cognitive e/o relazionali e 
quindi presentano specifici bisogni a livello di integrazione, di personalizzazione del percorso di 
apprendimento, di adozione di particolari metodologie di natura sia didattica che affettivo-relazionale. 
All'interno dell'area dello svantaggio sono, invece, da collocare una serie di tipologie non sempre 
facilmente definibili, in quanto non supportate da una diagnosi clinica. A volte si tratta di uno 
svantaggio di natura sociale e culturale, legato allo scarso valore che viene attribuito dall'alunno e dalla 
sua famiglia alla funzione formativa della scuola. Altre volte si tratta di disturbi connaturati al 
processo di crescita e di sviluppo, che producono fenomeni di scarso autocontrollo, di aggressività, di 
rifiuto verso le regole e i doveri scolastici. 
Anche in questo caso la scuola si trova a rispondere a bisogni molto particolari, non risolvibili 
attraverso un tradizionale rapporto insegnamento-apprendimento, che richiedono interventi mirati e 
individualizzati. 
All'interno dell'area dello svantaggio vanno anche annoverati alcuni casi di inserimento di alunni 
stranieri extra-comunitari, per i quali la non conoscenza della lingua italiana e le difficoltà di una 
positiva integrazione sociale costituiscono, a volte, gravi ostacoli al processo di apprendimento. A questi 
bisogni specifici occorre rispondere con percorsi individualizzati di alfabetizzazione e con specifiche 
strategie di integrazione nella classe e nella scuola. 
In attuazione della normativa, nell’Istituto è stato designato il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 
che elabora “Il Piano Annuale per l’Inclusività ” (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES (Bisogni 
Educativi Speciali). Tale Piano viene redatto al termine di ogni anno scolastico dopo un’attenta analisi 
delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena 
trascorso. 
Per gli alunni che presentano disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati da una diagnosi 
clinico-funzionale redatta a livello medico-specialistico, occorre individuare specifiche metodologie 
volte alla valorizzazione delle capacità ed al contenimento della difficoltà oggettiva ed emotiva 
conseguente. (vedi allegato) 
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2.1.4 Le aspettative delle famiglie 
Le aspettative delle famiglie costituiscono uno dei principali riferimenti dell'azione 
della scuola. Non sempre è possibile rispondere appieno alla singola esigenza, perché ciò risulta 
incompatibile con l'esigenza di ricercare il punto di equilibrio più alto e più vantaggioso per l'insieme 
degli utenti; ma la soddisfazione delle famiglie resta un orientamento preciso della scuola. 
Attraverso il confronto con i genitori, realizzato e consolidato nei diversi momenti di incontro e di 
discussione, l’Istituto ha avuto modo di verificare le aspettative più frequenti che, sempre 
sinteticamente, riportiamo di seguito: 

• Sapere che il proprio figlio è inserito in un ambiente sereno, sicuro e rispettoso, che garantisce 
una buona preparazione scolastica. 

• Trovare insegnanti professionalmente preparati, disponibili al dialogo, con comportamenti 
coerenti. 

• Avere garanzie sulla stabilità degli insegnanti (condizione che, però, non dipende dalla scuola, 
ma è subordinata a vincoli contrattuali e normativi). 

• Essere informati in modo chiaro sull'organizzazione della scuola. 
• Essere informati e coinvolti nel percorso formativo dei figli e nella sua documentazione. 
• Poter contare su attività di recupero e di potenziamento individualizzate. 
• Poter contare, se necessario, sull'aiuto di esperti. 
• Poter contare su offerte formative obbligatorie o liberamente organizzate con progetti 

ministeriali o degli enti locali. 
• Sapere che il figlio sarà seguito in un percorso di orientamento che gli sarà di aiuto per le 

scelte future. 
• Poter contare su una programmazione degli incontri scuola-famiglia che tenga conto anche delle 

esigenze dei genitori. 
• Poter contare su efficienti supporti organizzativi (mensa, trasporto,…). 

 
Negli ultimi anni è pervenuta da parte di numerosi genitori la richiesta di usufruire di servizi aggiuntivi, 
capaci di risolvere problemi relativi ad impegni di lavoro che impediscono di seguire bambini e ragazzi 
nelle ore pomeridiane libere dagli impegni di frequenza scolastica. A queste esigenze l’Istituto risponde 
attraverso l’organizzazione di attività di pre-scuola e di supervisione dei compiti/studio assistito. 
 

2.2  Le risorse 

Nel territorio, sono presenti società sportive, associazioni, biblioteche comunali e spazi messi a 
disposizione dalle parrocchie (oratori), che offrono buone opportunità di integrazione con la 
scuola. 
  
Il Progetto della Scuola come centro di promozione culturale, sociale, civile si realizza attraverso: 

1. l’ interazione con i principali  stakeholders  (interni ed esterni) di riferimento: 
� Famiglie-alunni 
� Personale docente-ATA 
� Enti locali 
� Associazioni 
� Mondo del lavoro 
� Istituzioni culturali 



10 
 

 
2. la promozione di: 

� dignità formativa del territorio socioculturale e naturale esterno alla scuola 
� maturazione nell’alunno di conoscenza e di consapevolezza della realtà in cui vive 
� integrazione di scuola e territorio nell'elaborazione di progetti educativi e culturali 
� collegamento con enti e strutture 

3. l’attuazione di: 
� promozione di iniziative culturali rivolte a genitori, alunni e insegnanti, anche mediante 

intese, accordi o convenzioni con associazioni culturali ed enti pubblici 
� uso programmato delle risorse ambientali e culturali del territorio 
� partecipazione ad iniziative educative e culturali promosse da organismi esterni (associazioni,enti 

locali, ecc.) 
  4. i rapporti di rete con altre scuole finalizzati a: 

� formazione in servizio del personale 
� ricerca didattica 
� documentazione di esperienze 
� progetti di rete 

   5. il raccordo con: 

 
Questo atlante dei bisogni, delle esigenze, delle aspettative che utenti e soggetti sociali esprimono, 
costituisce punto di riferimento e di attenzione degli operatori scolastici. La prima preoccupazione 
della scuola diventa quella di dare risposte a questi bisogni, di costruire un progetto di apprendimento e 
di educazione che riesca a produrre nei suoi attori: docenti, discenti, utenti e parti interessate, 
soddisfazione e condivisione. 
 

POF

ASL

Cooperative

Circoli 
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Università

Proloco

Biblioteche 

comunali

Musei civici

Società 

sportive
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3 I valori 

• Considerare la persona come soggetto attivo e consapevole dell’importanza della vita, del 
proprio ruolo personale e sociale; lo studente dell’Istituto Comprensivo, in un’ottica di 
continuità trasversale, è reso partecipe delle scelte educative ed è protagonista del processo 
formativo. La motivazione scolastica è quindi rafforzata ed il diritto ad apprendere, attraverso 
l’attivazione delle competenze cognitive, sociali e affettive, si realizza in un clima di fiducia e di 
autostima. Ogni studente, pertanto, vede valorizzate le proprie risorse. I percorsi scolastici 
garantiscono conoscenze, abilità e competenze finalizzate all’acquisizione di un sapere 
personale significativo. 

• Favorire atteggiamenti di disponibilità e di cooperazione; 
• Educare alla consapevolezza delle identità e delle diversità; 
• Promuovere e sviluppare diverse forme di comunicazione e di relazione; 
• Costruire un ambiente di pace e di solidarietà attraverso la condivisione delle regole; 
• Ampliare gli orizzonti culturali e sociali; 
• Conoscere il passato per comprendere il presente ed educare i cittadini al futuro; 
• Riflettere sugli stili di vita e prendere coscienza delle loro interrelazioni in contesti complessi; 
• Operare scelte sostenibili per il nostro pianeta; 
• Riscoprire il gusto del bello e dello stupore. 

 

I valori primari cui l’Istituto Comprensivo di Rivanazzano Terme fa riferimento sono: la trasparenza, 
l’etica, lo spirito di servizio. Questi, poi, sono tradotti in un codice di condotta.  

 

3.1 La “Mission” 

La “mission” della scuola  
Le scelte educative esplicitate nelle programmazioni e concretizzate negli interventi individualizzati e 
personalizzati mirano a:  

•  garantire il successo formativo per tutti gli alunni favorendo l’acquisizione delle competenze 
chiave raccomandate dall’UE attraverso le indicazioni per i curricola stabilite dallo Stato  

• sviluppare le competenze di base e le competenze trasversali rilevate da INVALSI  

•  favorire l’integrazione delle persone con bisogni educativi speciali  

•  rispettare la molteplicità delle intelligenze valorizzando le eccellenze  

•  favorire il benessere inteso come orientamento consapevole verso un proprio progetto di vita  

•  formare gli alunni alla cittadinanza responsabile nel quadro delle competenze sociali e civiche 
raccomandate dall’UE al fine di potenziare la consapevolezza di essere cittadini del mondo  

•  promuovere il senso di appartenenza e l’aiuto alle persone in difficoltà  
•  promuovere stili di vita sani 

 
La “Mission” dell’I.C. di Rivanazzano Terme  

Il successo formativo è diventato l’obiettivo dominante della scuola in quanto dipende da un complesso 
sistema di fattori interagenti (scuola, famiglia, processi di socializzazione, aspetti cognitivi, affettivi 
ed emotivi tipici della preadolescenza). 

Il Piano dell’Offerta Formativa della nostra scuola vuole essere un progetto unitario, che tiene conto 
della complessità della realtà coinvolgendo tutte le dimensioni dell’istruzione scolastica, le famiglie, gli 
enti pubblici e privati nell’avventura della formazione. 
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Dall’analisi dei bisogni la scuola risponde attuando delle scelte, col proposito di operare con impegno, 
entusiasmo e serietà, al fine di garantire a ogni scolaro il raggiungimento del proprio successo 
formativo in un contesto positivo. 

L’I.C. di Rivanazzano Terme quale “scuola che promuove salute” adotta un approccio scolastico globale 
finalizzato alla promozione della salute e aperto al territorio. 
Riferimento normativo:  
Intesa Regione Lombardia/USR Lombardia “La scuola Lombarda che promuove salute” 
 
Finalità  
L’attività della scuola nei suoi rapporti con gli alunni, le famiglie e il territorio ispira l’azione 
educativa e didattica al valori di: 

 
• perseguire il successo formativo di tutti in un contesto relazionale positivo perchè abbraccia 

gli aspetti emotivo-relazionali nella vita quotidiana della comunità scolastica  
• promuovere lo star bene a scuola, creando nella classe un clima favorevole al dialogo, alla 

discussione, alla partecipazione, alla collaborazione, per attivare il processo di apprendimento 
La promozione del benessere a scuola dell’I.C. 
Le scelte educative esplicitate nelle programmazioni e concretizzate negli interventi individualizzati e 
personalizzati mirano a:  

•  garantire il successo formativo per tutti gli alunni favorendo l’acquisizione delle competenze 
chiave in un clima positivo e di benessere di tutti i soggetti   

• sviluppare le competenze di base e le competenze trasversali di ciascun alunno 
• favorire l’integrazione delle persone con bisogni educativi speciali  
• rispettare la molteplicità delle intelligenze valorizzando le eccellenze  
• favorire il benessere inteso come orientamento consapevole verso un proprio progetto di vita  
• formare gli alunni alla cittadinanza responsabile nel quadro delle competenze sociali e civiche 

raccomandate dall’UE al fine di potenziare la consapevolezza di essere cittadini del mondo  
• promuovere il senso di appartenenza e l’aiuto alle persone in difficoltà  
• promuovere stili di vita sani  

 
Le 4 aree strategiche su cui intervenire aggiornando i target in base ai precedenti traguardi  sono, 
come da Intersa con Regione Lombardia e USR: 
Sviluppare le competenze individuali  
-elevare i decimi di valutazione finale per il maggior numero di alunni della scuola primaria  
-potenziare le eccellenze nella scuola primaria e secondaria  
-ridurre le insufficienze nella valutazione finale  
-ridurre in modo evidente le criticità riscontrate nelle prove invalsi 2013  
A tal proposito l’IC si propone di:  
- finalizzare tutte le risorse disponibili sia interne che esterne attraverso azioni di partenariato ad 
attività di recupero/potenziamento in modo da ridurre di anno in anno le situazioni di insuccesso 
(bocciature)  
-attuare pratiche didattiche innovative con il supporto delle nuove tecnologie;  
Qualificare l’ambiente sociale:  
- incrementare comportamenti corretti e rispettosi delle norme sociali e civiche a scuola e 
nell’extrascuola  
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-promuovere azioni che garantiscano la sicurezza personale e ambientale 
- ridurre sensibilmente fenomeni disagio nelle relazioni 
- favorire l’ascolto e l’accoglienza  
- favorire la conoscenza del proprio contesto socio culturale 
-diffondere una cultura della “diversità” come risorsa 
- operare in continuità verticale (scuola dell’infanzia, pri
Migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo 

-creazione di un organigramma completato in grado di specificare le relazioni fra ruoli e compiti di 
ognuno,  
-personalizzare gli ambienti di apprendimento 
-creare spazi laboratoriali per l’insegnamento delle lingue straniere e dei diversi linguaggi espressivi
-creare spazi interni inerenti i progetti di gemellaggio e
-creare spazi inerenti l’accoglienza  
Rafforzare la collaborazione comunitaria 

-esplicitare alle famiglie motivazioni e scelte promosse dalla scuola
a) gli apprendimenti  
b) la promozione della salute come benessere relazionale e stile di vita sano 
-richiesta di condivisione attraverso il patto educativo di corresponsabilità 
-coinvolgimento dell’intera comunità (famiglie, enti locali, ASL, associazioni) sulle scelte inerenti la 
salute. 
 

 

promuovere azioni che garantiscano la sicurezza personale e ambientale  
ridurre sensibilmente fenomeni disagio nelle relazioni tra studenti e anche tra il personale 

 
favorire la conoscenza del proprio contesto socio culturale  

diffondere una cultura della “diversità” come risorsa  
operare in continuità verticale (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria)  

Migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo  

creazione di un organigramma completato in grado di specificare le relazioni fra ruoli e compiti di 

personalizzare gli ambienti di apprendimento  
per l’insegnamento delle lingue straniere e dei diversi linguaggi espressivi

creare spazi interni inerenti i progetti di gemellaggio e-twinning con paesi stranieri 
creare spazi inerenti l’accoglienza   
Rafforzare la collaborazione comunitaria  

tare alle famiglie motivazioni e scelte promosse dalla scuola 

b) la promozione della salute come benessere relazionale e stile di vita sano  
richiesta di condivisione attraverso il patto educativo di corresponsabilità  

o dell’intera comunità (famiglie, enti locali, ASL, associazioni) sulle scelte inerenti la 

tra studenti e anche tra il personale  

creazione di un organigramma completato in grado di specificare le relazioni fra ruoli e compiti di 

per l’insegnamento delle lingue straniere e dei diversi linguaggi espressivi 
twinning con paesi stranieri  

o dell’intera comunità (famiglie, enti locali, ASL, associazioni) sulle scelte inerenti la 
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3.2 La “Vision”  
“Le scuole devono essere luoghi privilegiati di rispetto dei diritti umani, di pratica della democrazia e di 
formazione di cittadini consapevoli e responsabili”. (D.M. n° 28 del 16/3/2006)  
Partendo dalla citazione di questo decreto, l’I.C. di Rivanazzano Terme:   
-è comunità educante tesa allo sviluppo del capitale umano   
-è consapevole che attraverso lo stupore l’alunno interiorizza gli apprendimenti  
-è riferimento territoriale per la promozione di cultura e di benessere  
-deve diventare parte integrante di una più vasta comunità territoriale che ne condivida i valori, la 
mission e la vision fino alla stesura di un patto educativo di comunità  
-attiva processi di autovalutazione/miglioramento  
-attiva percorsi e iniziative di apertura al territorio  
 
Affinché la Vision non sia una dichiarazione generica, ma un orizzonte raggiungibile si sintetizzano in 
tre punti le aspettative finali: 
1) Studenti contenti del loro successo formativo, capaci di aprirsi al mondo perché in pieno benessere.  

2)Genitori soddisfatti della condivisione educativa e della partecipazione/coinvolgimento.  

3) Docenti orgogliosi della collaborazione di team per il raggiungimento di obiettivi comuni.  
4.Le finalità dell’istituto  
In continuità con l’opera educativa della famiglia e attraverso un rapporto di collaborazione e di intesa, 
la scuola si pone le seguenti finalità:  

• promuovere lo star bene a scuola, creando nella classe un clima favorevole al dialogo, alla 
discussione, alla partecipazione, alla collaborazione, per attivare il processo di apprendimento.  

• insegnare a trasferire conoscenze e competenze da un campo all’altro del sapere per favorire 
negli alunni la formazione del pensiero critico e creativo.  

• sviluppare l’autonomia, la responsabilità di fronte all’impegno e l’abitudine allo studio.  
• predisporre un ambiente che favorisca “l’integrazione degli alunni nella scuola, nella classe e nel 

gruppo, anche in relazione a quelli in situazione di disagio e di handicap”. (art.4 D.P:R. n. 275)  
• favorire un'adeguata organizzazione di tutte le discipline come elementi che concorrono 

all'unitarietà del sapere.  
• sviluppare la consapevolezza delle molteplici identità personali e culturali promuovendo la 

diversità e la collaborazione come valori positivi.  
• abituare gli alunni a vivere la scuola con equilibrio e serenità superando eventuali difficoltà.  
• migliorare l’apprendimento attraverso l’orientamento alla cittadinanza attiva con la 

collaborazione dell’intera comunità educante.  
• facilitare la comunicazione interna ed esterna con la diffusione del POF anche tramite il 

costante aggiornamento del sito.  
• rendicontare i risultati ai principali stakeholders per rafforzare il senso di appartenenza, la 

collaborazione e la crescita comune. 

• divulgare, nell'ottica della promozione della salute, le buone pratiche inerenti l'alimentazione, 
l'attività motoria e la dipendenza dal fumo con progettazioni mirate nell'ottica di un approccio 
scolastico globale.   

• coinvolgere le famiglie nella condivisione e stesura di progetti per consolidare il senso di 
appartenenza e di condivisione di scelte educative. 
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5.Le linee di indirizzo dell’Istituto 

5.1 Scelte educative 

La proposta formativa dell’istituto per gli allievi iscritti e frequentanti l’I.C. di Rivanazzano Terme sarà 
caratterizzata dai seguenti presupposti: 
• La coerenza tra le scelte educative e didattiche dell’istituto con le scelte istituzionali 4 contenute 
nel  D.M. 254 del 16 novembre 2012 in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013) (Indicazioni per il 
curricolo) e i Regolamenti vigenti. 
Il principio educativo della scuola fa perno sulla centralità del soggetto in apprendimento5 con la sua 
individualità, la sua personalità, i suoi tempi e le sue peculiarità nell'ambito di una rete di relazioni 
che lo legano alla famiglia e ai diversi ambienti sociali. Compito della scuola è di garantire 
l'acquisizione di capacità e conoscenze in modo che l'alunno possa servirsene nell’immediato ed 
anche per la sua vita futura6, promovendo l’autonomia, la capacità critica, la creatività, la 
comunicazione e favorendo la socializzazione, la multiculturalità, un ambiente di lavoro sereno e 
positivo in cui non ci siano discriminazioni. La nostra idea di scuola è una scuola di tutti e per tutti, 
in cui ogni alunno si senta accolto e abbia a disposizione i migliori strumenti per apprendere secondo 
il proprio stile di apprendimento. 
 
4 Indicazioni nazionali, pag. 5: “Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona 
che apprende, con l'originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni 
che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie 
educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della 
sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e 
di formazione. Lo studente è posto al centro dell'azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 
affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi.”  
 

5Indicazioni nazionali, pag. 24: “Fin dai primi anni la scuola promuove un percorso di attività nel quale 
ogni alunno possa assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, sviluppare al meglio le 
inclinazioni, esprimere le curiosità, riconoscere ed intervenire sulle difficoltà, assumere sempre 
maggiore consapevolezza di sé, avviarsi a costruire un proprio progetto di vita.”  
 
6 Indicazioni nazionali, pag. 5-6: “La scuola deve porre le basi del percorso formativo dei bambini e degli 
adolescenti sapendo che esso proseguirà in tutte le fasi successive della vita. In tal modo la scuola 
fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere, per costruire e per trasformare le mappe dei saperi 
rendendole continuamente coerenti con la rapida e spesso imprevedibile evoluzione delle conoscenze e 
dei loro oggetti. Si tratta di elaborare gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i 
contesti naturali, sociali, culturali, antropologici nei quali gli studenti si troveranno a vivere e a 
operare.”  
• La progettazione di situazioni formative che privilegiano un apprendimento attivo degli allievi, 
attraverso forme di coinvolgimento, di responsabilizzazione e di motivazione degli allievi su 
argomenti, problemi, compiti di realtà significativi per ciascun alunno.7 
 
7Indicazioni nazionali, pag. 5: “…la scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più 
rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari 
della personalità di ognuno.”   
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• Le situazioni di apprendimento, indicate nelle varie programmazioni dei docenti, prevedono momenti di 
operatività, affiancati da studio ed elaborazione personali, pertanto molto centrate sul “fare” più che 
sul “dire” e il “ripetere”, con modalità e forme didattiche costruttive e partecipative( apprendimento 
cooperativo, gruppi di ricerca, lavoro di coppia8).  
 
8Indicazioni nazionali, pag. 26: “Incoraggiare l'apprendimento collaborativo. Imparare non è solo un 
processo individuale. La dimensione sociale dell'apprendimento svolge un ruolo significativo. In tal 
senso, molte sono le forme di interazione e collaborazione che possono essere introdotte (dall'aiuto 
reciproco all'apprendimento cooperativo, all'apprendimento tra pari), sia all'interno della classe, sia 
attraverso la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse.  
 

Indicazioni nazionali, pag. 27: “Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire 
l'operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio, se ben 
organizzato, è la modalità di lavoro che meglio incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli 
alunni nel pensare, realizzare, valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri, e può 
essere attivata sia nei diversi spazi e occasioni interni alla scuola sia valorizzando il territorio come 
risorsa per l'apprendimento.”   
 
5.2 Scelte didattiche 
L’istituto pone come proprio nucleo fondante la sperimentazione a più livelli: didattica, tecnologica, 
laboratoriale. Ciò perché crede che la scuola debba essere un organismo in continua evoluzione, sempre 
in corsa coi tempi, per potersi adattare alla mutata realtà sociale e poter, quindi, agire positivamente 
su ragazzi sempre diversi.  
Con questa idea la scuola si apre allora alle novità: nuove tecnologie, ambienti di apprendimento 
rinnovati (con grande attenzione a situazioni di apprendimento cooperativo1 e alla valorizzazione delle 
esperienze dirette e dei saperi dei ragazzi2), cambiamento del "setting" d’aula, innovazione didattica 
con lo sguardo sempre rivolto al soggetto in apprendimento, vero attore del processo di 
insegnamento/apprendimento. 
Tre le azioni che, a partire dall’anno scolastico 2014/15, connoteranno l’istituto:  
1) a livello di Collegio di Docenti verrà realizzato il Curricolo verticale d’Istituto, cuore didattico del 
POF, con riferimento alle scelte metodologico-didattiche di carattere generale e specifiche 
disciplinari. 
2) ciascun Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione redigerà la propria programmazione annuale 
sulla base delle Indicazioni per il curricolo. 
3) ciascun docente redigerà la propria programmazione a due livelli: 

• elaborando con i colleghi una UFI (Unità Formativa Interdisciplinare) quadrimestrale; 
• elaborando in proprio Unità didattiche di materia disciplinare sulla base degli Obiettivi di 

apprendimento previsti per le varie materie e/o  progetti di laboratorio. 
4)Realizzazione istituzionalizzata di attività verticali primaria/secondaria di primo grado, in peer 
education e con la collaborazione attiva dei docenti1. 
5)Qualificazione nelle classi dei “laboratori”, esperienze di didattica attiva programmata2.  
 

1. Indicazioni nazionali, pag. 26: “Incoraggiare l'apprendimento collaborativo. Imparare non è solo un 
processo individuale. La dimensione sociale dell'apprendimento svolge un ruolo significativo. In tal 
senso, molte sono le forme di interazione e collaborazione che possono essere introdotte (dall'aiuto 
reciproco all'apprendimento cooperativo, all'apprendimento tra pari), sia all'interno della classe, sia 
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attraverso la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse. A questo scopo 
risulta molto efficace l'utilizzo delle nuove tecnologie che permettono agli alunni di operare insieme 
per costruire nuove conoscenze, ad esempio attraverso ricerche sul web e per corrispondere con 
coetanei anche di altri paesi.”  

 
2. Indicazioni nazionali, pag. 27: “Valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi 
nuovi contenuti. Nel processo di apprendimento l'alunno porta una grande ricchezza di esperienze e 
conoscenze acquisite fuori dalla scuola e attraverso i diversi media oggi disponibili a tutti, mette in 
gioco aspettative ed emozioni, si presenta con una dotazione di informazioni, abilità, modalità di 
apprendere che l'azione didattica dovrà opportunamente richiamare, esplorare, problematizzare. In 
questo modo l'allievo riesce a dare senso a quello che va imparando. 
 
5.3 Scelte metodologiche 
Le azioni educative che si realizzano nella scuola rispondono a scelte metodologiche funzionali a 
conseguire da un lato gli obiettivi che autonomamente i singoli Consigli di 
Classe/Interclasse/intersezione decidono e dall’altro a garantire coerenza con le scelte culturali e 
formative effettuate. 

 
Nella scuola si svolgono attività di: 
� accoglienza, ascolto e orientamento; 
� sviluppo e consolidamento di competenze di base e saperi specifici; 
� apprendimento di due lingue comunitarie attraverso modalità didattiche che privilegiano 

l’interazione tra docenti e allievi (inglese e francese); 
� la realizzazione di percorsi didattici con momenti di "fruizione" delle opportunità formative 

offerte dal territorio e/o di coinvolgimento dell’extrascuola su proposte elaborate all’interno 
della scuola; 

� momenti di verifica e di valutazione previsti dai singoli docenti  concordati tra docenti dello 
stesso Consiglio di Classe e/o Dipartimenti Disciplinari. 

 
La cultura di una persona è determinata dalla sua capacità di comunicare, assumere un’esperienza, 
risolvere un problema, riflettere e confrontarsi criticamente. La scuola ha il compito di fornire mezzi 
(conoscenze, abilità, occasioni di riflessione) per raggiungere una base culturale accettabile, per 
sviluppare un sistema di competenze personali, per far sì che tutti comprendano quanta volontà, 
consapevolezza e passione occorrono per diventare uomini e cittadini. 
 
La ricerca 
È la capacità di acquisire abilità nell’uso degli strumenti di studio: l’osservazione, testi, dizionari, 
giornali, mezzi multimediali. Sfrutta la curiosità di conoscere a fondo un fenomeno e punta a sviluppare 
nell’alunno la capacità di trovare più informazioni sullo stesso argomento, di coordinarle, di confrontarle 
criticamente e giudicarle. 
Occorre sapere che cosa cercare e per quale scopo, individuare il campo di approfondimento, consultare 
diversi testi e fonti, formulare ipotesi risolutive, pianificare la ricerca, raccogliere i dati, interpretarli, 
confrontarli con le ipotesi formulate, e infine verificare la validità delle conclusioni e comunicare i 
risultati in forma ordinata e coerente. 
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Problem solving 
È la capacità di utilizzare strategie e conoscenze per individuare una soluzione innovativa a un 
problema. Richiede una specifica procedura: riconoscere l’esistenza di un problema e analizzarlo, 
analizzare le diverse possibili procedure di soluzione, individuare il percorso più efficace, utilizzare 
schemi, grafici, mappe per mettere a fuoco i diversi concetti e favorire la riflessione personale e 
collettiva (brainstorming), definire i tempi per formalizzare le soluzioni. 
Questa metodologia favorisce la partecipazione attiva e sviluppa l’intuito e la creatività; inoltre aiuta i 
ragazzi a confrontarsi e ad accettare le idee altrui. 
 
Le scelte metodologiche specifiche, che sono esplicitate all’interno delle Unità di Apprendimento 
progettate dalle équipe pedagogiche di sezione e di classe, hanno un fine essenzialmente strumentale: 
trovare il modo più efficace per facilitare i processi di apprendimento e quindi garantire il successo 
formativo degli alunni. Esse vengono  adattate e differenziate in rapporto all’età degli alunni. 
A livello di scuola secondaria di primo grado l’azione didattica deve considerare l’alunno come 
soggetto di educazione e di apprendimento. Pertanto ogni proposta di lavoro viene adeguata alla 
particolare realtà del pre-adolescente e  alle sue caratteristiche psicologiche e intellettuali.  
 
Il metodo di lavoro risponde ai seguenti criteri: 
• Coordinamento e coerenza tra le diverse discipline e attività, sia in rapporto all’impostazione 

educativa che alla proposta dei contenuti. 
• Impostazione del lavoro didattico in rapporto all’analisi della situazione iniziale del singolo alunno, 

elaborata attraverso le prove d’ingresso e le osservazioni sistematiche. 
• Organizzazione del lavoro in rapporto alle fasce di livello degli alunni, con l’attivazione di interventi 

mirati al sostegno, al recupero, al potenziamento delle capacità e dei comportamenti. 
• Valorizzazione della curiosità, della creatività, della operatività espresse dagli alunni. 
• Attenzione ai diversi stili di apprendimento: la lezione frontale si alterna  ad attività di gruppo 

nonché alle lezioni dialogate facendo leva  sulla responsabilità individuale, sulla partecipazione 
attiva, sull’auto-valutazione, sul controllo del linguaggio, sulla consapevolezza degli obiettivi da 
raggiungere nelle diverse attività. 

 
Didattica  Laboratoriale 

Vengono attivati dei laboratori per rispondere all’esigenza di sviluppare modalità operative diverse. 
 

SCUOLA CLASSE LABORATORIO 
Tutte le sedi Tutte le classi Musica 

Tutte le sedi Tutte le classi Informatica 
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6. La progettazione e le pratiche didattiche 
 
In sintonia con le risorse e le istanze presenti nel territorio di riferimento, la scuola intende proporre 
occasioni e percorsi di apprendimento coerenti e integrati con la dimensione multimediale, attenti alla 
maturazione di competenze chiave attraverso la pianificazione di processi e progetti che prevedano una 
molteplicità di esperienze sistematiche e si sviluppano rispettando il protocollo di programmazione 
impostato nella logica PDCA.  
Il POF è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi ordini di scuola determinati a livello 
nazionale. Il tema della Costituzione è l’elemento centrale delle linee guida poiché rispondente alle 
richieste del territorio inserite in un contesto nazionale ed europeo. La legalità e l’orientamento sono 
quindi la piattaforma indispensabile ed attuale per lo sviluppo dei percorsi educativi della scuola.  
In coerenza con i valori della Costituzione italiana la scuola promuove la conoscenza:  
-della convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (Assemblea generale delle Nazioni Unite, 
1989),  
- della dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo (Assemblea generale delle nazioni Unite,1948),  
- della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Nizza 2000).  
come insieme di conoscenze dichiarative (sapere), di abilità procedurali (saper fare), di atteggiamenti 
(saper essere) e capaci di fornire risposte innovative rispetto alle nuove esigenze della società, 
contribuendo realmente così alla formazione globale  
Le scelte progettuali e metodologiche offrono diversi percorsi di consapevolezza per favorire il 
benessere di studenti, docenti, personale ATA, famiglie e mirano a:  

Dimensione 
operativa 

Integrazione di 
competenze 

Uso del 
supporto 

tecnologico 

Cooperazione 

Esperienze di 
apprendimento 
significative 

Approccio 
problematico 

Laboratorio 
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- fornire a tutti uguale opportunità di apprendimento e di successo scolastico,  
- elevare gli standard di apprendimento nel perseguire l’ eccellenza;  
- riflettere sui risultati prodotti dalle prove INVALSI, sia a livello nazionale che di  
istituto, al fine di una più coerente valutazione ed autovalutazione;  
- trasmettere in modo sempre più coerente e consapevole il rispetto delle regole e del  
vivere comune;  
- ridurre sensibilmente il rischio di insuccesso scolastico; 
-contrastare e prevenire i fenomeni di bullismo, favorendo le abilità sociali;  
Ogni docente ha a disposizione una molteplicità di metodi e strategie didattiche, ma, per garantire il 
successo formativo ogni docente del nostro Istituto:  

•  promuove un clima positivo e di benessere;  

• parte dall’esperienza e dagli interessi dell’alunno;  
•  conosce e valorizza i diversi stili cognitivi, di apprendimento e di insegnamento;  

•  utilizza tutte le forme di comunicazione  

•  organizza in modo flessibile tempi, spazi e gruppo degli alunni con interventi individualizzati 
e personalizzati  

• concretizza forme di peer educatione e tutoring per consentire l'apprendimento "per 
contagio" e rafforzare l'autostima.  

 

7. La Programmazione educativa 
La Programmazione Educativa d’Istituto esplicita i principi fondamentali ispiratori dell’azione educativa: 
è il documento di riferimento per l’elaborazione del piano d’intervento a medio e lungo termine. 
 

8. Il curricolo in fase di revisione “…è la sintesi delle condizioni pedagogiche, organizzative e 
didattiche che consentono di realizzare efficaci forme di insegnamento, nel rispetto degli obiettivi 
stabiliti dal quadro di riferimento nazionale.” (MPI 2007)  
 
La nuova stesura dei curricoli è oggetto di studio da parte dei docenti in un percorso di ricerca-azione 
che vede la scuola operante in rete con altre le scuole della Provincia.  
Il curricolo, elaborato ed approvato dal collegio docenti, contiene:  
- curricolo di Cittadinanza e Costituzione dei tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria in 
ottica verticale)  
- curricolo di Orientamento verticale  
-obiettivi trasversali delle discipline elaborati nell’ottica dei quadri di riferimento delle prove 
INVALSI e della certificazione delle competenze intermedia e di fine ciclo. 
Il Collegio dei Docenti lavora per dipartimenti con l’obiettivo di definire un curricolo verticale1 che 
metta in luce i progressivi livelli di sviluppo delle competenze in momenti considerati “di passaggio” 
(infanzia, 1-2 classe primaria, 3-4-5 classe primaria, 3 classe secondaria). 
1 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, settembre 
2012, pag. 12-13: “L'itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di 
scuola caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e 
continuo. La presenza, sempre più diffusa, degli istituti comprensivi consente la progettazione di un 
unico curricolo verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e 
formazione. Negli anni dell'infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l'esperienza vissuta dei 
bambini in una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita all'interno di un 
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contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso al graduale sviluppo di competenze 
riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni.”   

Attività comuni e Formazione condivisa: L’essere un istituto comprensivo offre ai docenti dei 3 ordini 
scolastici numerose occasioni per condividere, confrontarsi, progettare insieme, verificare; l’istituto 
propone incontri a più livelli tra insegnanti dei vari segmenti, da quelli di continuità rivolti alle classi 
“ponte”, a momenti di progettazione e di realizzazione di attività d’istituto, alla partecipazione ad 
iniziative interistituzionali e di formazione condivisa. Tutto ciò consente di individuare elementi di 
continuità tra i diversi ordini ma anche di valorizzare gli aspetti di positiva discontinuità che rendono 
unico ogni segmento2.  

2 Indicazioni nazionali, pag. 10: “La generalizzazione degli istituti comprensivi, che riuniscono scuola 
d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, crea le condizioni perché si affermi una scuola unitaria 
di base che prenda in carico i bambini dall'età di tre anni e li guidi fino al termine del primo ciclo di 
istruzione e che sia capace di riportare i molti apprendimenti che il mondo oggi offre entro un unico 
percorso strutturante.”  

Formazione classi: Le classi vengono create nell’ottica della continuità, per garantire un equilibrio fra i 
gruppi-classe, secondo espliciti criteri condivisi. Gli insegnanti degli ordini contigui di scuola si 
incontrano in una riunione che si svolge nei primi giorni di giugno per la formazione delle future classi 
prime della primaria e prime della secondaria. A giugno le insegnanti di scuola dell’infanzia (5 anni) e 
quelle di scuola primaria (classe 5°) consegnano il fascicolo personale/il profilo dell’alunno ai colleghi del 
segmento successivo. Alla fine di giugno e agli inizi di settembre sono programmati incontri per lo 
scambio di informazioni e dati relativi agli alunni. Dopo il primo periodo di scuola (ottobre-novembre) 
avviene un ulteriore incontro per una verifica.3 

3Indicazioni nazionali, pag. 5: “Particolare cura è necessario dedicare alla formazione della classe come 
gruppo, alla promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione degli inevitabili 
conflitti indotti dalla socializzazione. La scuola si deve costruire come luogo accogliente, coinvolgendo 
in questo compito gli studenti stessi. Sono, infatti, importanti le condizioni che favoriscono lo star bene 
a scuola, al fine di ottenere la partecipazione più ampia dei bambini e degli adolescenti a un progetto 
educativo condiviso.   

Curricolo verticale 

Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo”  
La Scuola dell’Infanzia promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza , della 
cittadinanza.  
La Scuola del primo ciclo promuove il pieno sviluppo della persona, accompagna l’elaborazione del senso 
della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli 
alfabeti di base della cultura.  

La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti 
costituzionale; la Scuola Secondaria di I° grado promuove l’accesso alle discipline come punti di vista 
sulla realtà e come modalità di interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo. 

 



22 
 

Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave:  
1. comunicazione nella madrelingua;  
2. comunicazione nelle lingue straniere;  
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  
4. competenza digitale;  
5. imparare a imparare;  
6. competenze sociali e civiche;  
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità;  
8. consapevolezza ed espressione culturale.  
 
Il curricolo verticale per competenze si inserisce nel contesto dell’autonomia scolastica che 
presuppone: 

•  la centralità del processo di insegnamento-apprendimento;  
•  il passaggio da una prevalenza dell’aspetto trasmissivo a quello di mediazione culturale ; 
•  l’emergere di nuove responsabilità, funzioni, compiti ; 
•  il bisogno di conciliare l’autonomia culturale professionale di ogni singolo insegnante con la 

collegialità e la cooperazione.  
 

Azioni per il potenziamento del curricolo verticale 

Dall’anno scolastico 2012/2013 si è iniziato a potenziare il curricolo verticale attraverso due iniziative: 
il potenziamento della formazione dei docenti di lingua inglese, con un piano comune di formazione per i 
tre ordini di studio; e la strutturazione di un’attività di preparazione alle prove INVALSI comune a 
tutte le classi coinvolte della primaria e della secondaria in 3 fasi: introduzione ai meccanismi dei 
quesiti con l’aiuto della LIM, lavoro di preparazione in classe, simulazione finale automatizzata con 
l’impiego dei tablet e della LIM.  I progetti saranno inseriti all’atto dell’approvazione del programma 
annuale. 

Inclusione: Piano Annuale per l’Inclusione10 (vedi allegato) 

Individualizzazione e personalizzazione: 

Di fronte a condizioni problematiche che causano difficoltà nel processo di apprendimento i docenti 
costruiscono obiettivi ed un percorso educativo/didattico “su misura” per la singola e specifica 
difficoltà manifestata11. 
L’istituto intende realizzare molte e diverse forme di individualizzazione e personalizzazione: da un 
semplice intervento didattico attraverso spiegazioni aggiuntive alla costruzione di un piano educativo 
personalizzato per alunni con difficoltà gravi e disabilità, ad attività per il recupero e l’alfabetizzazione 
di alunni di lingua non italiana12. 

10 Indicazioni nazionali, pag. 14: “La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i 
principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della 
diversità un valore irrinunciabile. La scuola consolida le pratiche inclusive nei confronti di bambini e 
ragazzi di cittadinanza non italiana promuovendone la piena integrazione. Favorisce inoltre, con 
specifiche strategie e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica 
e del fallimento formativo precoce; a tal fine attiva risorse e iniziative mirate anche in collaborazione 
con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio. Particolare cura è riservata agli allievi con 
disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da 
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considerare nella normale progettazione dell'offerta formativa. Per affrontare difficoltà non risolvibili 
dai soli insegnanti curricolari, la scuola si avvale dell'apporto di professionalità specifiche come quelle 
dei docenti di sostegno e di altri operatori. Tali scelte sono bene espresse in alcuni documenti di forte 
valore strategico per la scuola, quali "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli 
alunni stranieri" del 2007, "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità" del 
2009, e "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 
apprendimento" del 2011, che sintetizzano i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli 
insegnanti.”  

11 Indicazioni nazionali, pag. 5: “La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi, in 
questa prospettiva, per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al 
sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Questo comporta saper accettare 
la sfida che la diversità pone: innanzi tutto nella classe, dove le diverse situazioni individuali vanno 
riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza; inoltre nel Paese, 
affinché le situazioni di svantaggio sociale, economiche, culturali non impediscano il raggiungimento 
degli essenziali obiettivi di qualità che è doveroso garantire.”  

 
12 Indicazioni nazionali, pag. 26: “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 culturale per proseguire nel proprio itinerario di istruzione[…] 
L'integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole comuni, inoltre, anche se è da tempo un fatto 
culturalmente e normativamente acquisito e consolidato, richiede un'effettiva progettualità, 
utilizzando le forme di flessibilità previste dall'autonomia e le opportunità offerte dalle tecnologie.”   

 
I Bisogni educativi speciali:  
La direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 e la successiva circolare ministeriale n° 8 del 6 marzo 2013 
relative agli alunni con bisogni educativi speciali definiscono che rientrano nei BES tutti gli alunni con 
particolari situazioni di svantaggio socio-culturali e alunni DSA in attesa di diagnosi.  
Nell’I.C. è stato approvato il PAI (vedi allegato) ed è stata predisposta una procedura che prevede, al 
di fuori delle certificazioni, la realizzazione di percorsi personalizzati condivisi con le famiglie.  
 
 
Innovazione didattica (didattica attiva)  
I docenti della scuola utilizzano il valore formativo delle discipline e la specificità delle attività 
proposte, per realizzare opportunità formative miranti a far acquisire, consolidare e sviluppare la 
padronanza di saperi, di linguaggi e delle tecnologie più diffuse. 
Presupposto imprescindibile per un rinnovamento didattico è un’idea di scuola che guarda al futuro e 
che vuole sfruttare le opportunità che possono offrire le risorse tecnologiche per avvicinarsi di più al 
linguaggio dei ragazzi, creare un ambiente didattico motivante, che rimetta in gioco il tradizionale 
rapporto alunno-docente e che porti alla creazione di nuove comunità di apprendimento nelle quali 
l’alunno sia il vero protagonista del processo di apprendimento21. Le tecnologie diventano così supporti 
fondamentali che, accanto ad altri strumenti, possono nella quotidianità migliorare gli aspetti 
motivazionali, cognitivi, metacognitivi, fare inclusione agendo positivamente sulle relazioni 
interpersonali in classe, favorire tra pari la collaborazione, la condivisione, la ricerca 
nell’apprendimento22. Impostare dunque un nuovo modo di fare scuola. 
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21 Indicazioni nazionali, pag. 4: “La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione è una 
grande opportunità e rappresenta la frontiera decisiva per la scuola. Si tratta di una rivoluzione 
epocale, non riconducibile a un semplice aumento dei mezzi implicati nell'apprendimento. La scuola non 
ha più il monopolio delle informazioni e dei modi di apprendere. Le discipline e le vaste aree di cerniera 
tra le discipline sono tutte accessibili ed esplorate in mille forme attraverso risorse in continua 
evoluzione. Sono chiamati in causa l'organizzazione della memoria, la presenza simultanea di molti e 
diversi codici, la compresenza di procedure logiche e analogiche, la relazione immediata tra 
progettazione, operatività, controllo, tra fruizione e produzione.”  

 
22Indicazioni nazionali, pag. 10: “…la scuola italiana ha imparato a riconoscere e a valorizzare 
apprendimenti diffusi che avvengono fuori dalle sue mura, nei molteplici ambienti di vita in cui i bambini 
e i ragazzi crescono a attraverso nuovi media, in costante evoluzione ai quali essi pure partecipano in 
modi diversificati e creativi.” 

 

Patto di corresponsabilità 
Le famiglie sono coinvolte nella vita scolastica con il Patto di Corresponsabilità Educativa che è un atto 
di impegno congiunto tra la scuola e la famiglia. Il suddetto documento vincola i principali attori dello 
scenario educativo su alcune condizioni-base per il conseguimento degli obiettivi formativi. 

Lo scopo di tale documento è: 

• coinvolgere le famiglie; 

• realizzare una collaborazione sugli obiettivi educativi per gli alunni; 

• favorire l'adozione corresponsabile di interventi simili nei loro confronti a casa e a scuola; 

• chiarire ciò che è di competenza della scuola, ciò che è di competenza della famiglia e ciò che è 
possibile e utile fare insieme. 

Tale patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia dello studente si ispira ai principi generali sui quali 
è fondato il regolamento di istituto, nell‘osservanza del complesso di leggi e norme alle quali è comunque 
soggetta tutta l‘attività didattica ed educativa della scuola italiana. Esso è finalizzato a definire in 
modo trasparente e condiviso i diritti e i doveri nel rapporto tra scuola e famiglia; il rispetto del patto 
costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, atto a 
rafforzare le finalità educative del Piano dell‘offerta formativa dell‘Istituto e il successo scolastico 
degli studenti.(vedi allegato) 

 

9. La valutazione  

Finalità e criteri della valutazione  
Documento elaborato dal collegio docenti in riferimento alla normativa  relativa alla valutazione  
 
I criteri di valutazione  
• SIGNIFICATIVITA’ delle prestazioni richieste agli alunni rispetto ai traguardi d’apprendimento.  
• Attenzione ai PROCESSI, non solo alle prestazioni.  
• FORMATIVITA’, cioè finalizzare agli apprendimenti allo sviluppo integrale della persona.  
• RESPONSABILITÀ e partecipazione dello studente.  
• Sottolineatura degli ASPETTI POSITIVI su cui puntare.  



25 
 

• MULTIDIMENSIONALITA’ delle fonti e dei dati, nonché delle prospettive di lettura.  
• DINAMICITÀ nell’accompagnare il processo di insegnamento-apprendimento, superando la staticità 

di alcune rilevazioni.  
 
A cadenza bimestrale, i dipartimenti disciplinari e/o consigli di interclasse si riuniscono per 
confrontare le diverse posizioni relative alla programmazione e valutazione del processo 
d’insegnamento-apprendimento, predisponendo delle prove di verifica. 
 
Negli incontri si prendono in considerazione due aspetti della valutazione: 
 

� ciò che l’alunno sa in rapporto agli obiettivi formativi;  
� le attitudini terminali acquisite in rapporto alla situazione di partenza, prestando 

attenzione ai processi di apprendimento. 
 
Le valutazioni quadrimestrali devono essere formulate nel rispetto della normativa nazionale. 
 
Valutazione dei comportamenti 
I docenti di ogni ordine di scuola ritengono di particolare importanza la valutazione dei 
comportamenti. 
 
Valutazione delle competenze 
I docenti registreranno giudizi sintetici sui livelli di competenza raggiunti dagli alunni 
nell’affrontare compiti o progetti reali che riguardano l’identità, gli strumenti culturali e la 
convivenza civile. 
 
Modalità e criteri di verifica / valutazione 

Le operazioni di verifica / valutazione sono svolte nei tempi e nei modi concordati nelle Riunioni per 
materie e/o nei Consigli di classe/Interclasse, partendo dai seguenti presupposti:  

• L’attività didattica procede sulla base di una programmazione nella quale sono definiti gli 
obiettivi intermedi e finali da conseguire. La valutazione è parte integrante della 
programmazione e passa attraverso:  

-   la valutazione della situazione di partenza;  
-   le osservazioni sistematiche dei processi di apprendimento;  
-   le osservazioni dei comportamenti;  
-   i risultati delle verifiche.  

• La valutazione è un monitoraggio degli apprendimenti.  
• La valutazione è un’operazione che va oltre la misurazione di una media matematica, perché 

tiene conto anche della continuità, dell’impegno e dell’interesse. 
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Tabella di attribuzione dei livelli 

Attribuzione dei livelli: codice di certificazione, significato valutativo-certificativo, livelli di 
comportamento cognitivo. 
 

Codice di certificazione Significato valutativo-

certificativo 

Livelli di comportamento 

cognitivo 
nove/ dieci Completo raggiungimento degli 

obiettivi; buona capacità di 
generalizzazione. 

Abilità stabili (corrette e 
autonome) di comprendere, 
applicare, eseguire, 
formalizzare e motivare 
concetti, procedimenti e 
strategie, anche in situazioni 
di apprendimento nuove e/o 
complesse. 

Otto  
Completo raggiungimento degli 
obiettivi.  

Abilità stabili (corrette e 
autonome) di comprendere, 
applicare, eseguire, 
formalizzare e motivare 
concetti, procedimenti e 
strategie in situazioni di 
apprendimento note o simili. 

sette  
Discreto raggiungimento degli 
obiettivi.  

Abilità generalmente stabili 
di comprendere, applicare, 
eseguire, formalizzare e 
motivare concetti, 
procedimenti e strategie in 
situazioni di apprendimento 
note o simili.  

sei  
Raggiungimento degli obiettivi 
minimi.  

Abilità minimamente 
acquisite di comprendere, 
applicare, eseguire, 
formalizzare e motivare 
concetti, procedimenti e 
strategie in situazioni di 
apprendimento semplici e in 
contesti noti.  

cinque  
Parziale raggiungimento degli 
obiettivi minimi: qualche lacuna 
anche grave.  

Abilità acquisite solo 
parzialmente, in situazioni di 
apprendimento semplici e 
guidate.  

quattro  
Mancato raggiungimento degli 
obiettivi minimi; gravi e diffuse 
lacune.  

Abilità acquisite in maniera 
non adeguata o non acquisite.  
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I documenti della valutazione 
 
Gli atti valutativi che il singolo docente o Consiglio di classe nel suo insieme compiono, sono documentati 
all’interno del Registro Personale e certificati nel Documento di valutazione. 
 
1. Documento di valutazione (annuale, con valutazione quadrimestrale). All’interno sono valutate le 
singole discipline, il comportamento, il giudizio globale. L’insegnamento della religione cattolica o di 
attività alternativa è valutato su apposito foglio. Ha valore certificativo. 
 
2. Certificazione delle competenze (al termine del 3° anno). All’interno sono certificate le competenze 
personali acquisite dall’alunno rispetto all’identità personale, agli strumenti culturali, agli ambiti della 
convivenza civile. 
 
3. Consiglio orientativo (al termine del 3° anno della scuola secondaria di primo grado). 
 

La valutazione viene comunicata alle famiglie attraverso:  
 

� Comunicazioni sul diario e/o consegna prove scritte da restituire nel giorno comunicato dal 
docente. 

� Colloqui mensili nell’orario di ricevimento settimanale di ogni singolo docente.  
� Due colloqui pomeridiani nei mesi di novembre e aprile. 
� Scheda di valutazione on line. 

 
La valutazione è parte integrante della progettazione ed ha prioritariamente valore formativo. 
Accompagna i processi di insegnamento/apprendimento e consente l’adeguamento della progettazione.  
Si articola su più livelli:  
a) valutazione degli alunni  
b) valutazione della classe  
c) valutazione dei progetti  
d) valutazione di sistema  
 
a.1) valutare gli alunni  

Quando 
 

Cosa 
 

Come 

Inizio anno: valutazione 
iniziale 

Le conoscenze 
 

Test d’ingresso 

In itinere: valutazione 
formativa 

Le abilità 
 

Osservazione del 
lavoro singolo e di 

gruppo 
Fine anno: valutazione 

sommativa 
Le competenze 

 
Prove comuni 

 La crescita personale 
 

Prove nazionali 
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a.2) la valutazione degli alunni è rivolta:  
• ai processi compiuti nell’area cognitiva  
• alla valorizzazione delle potenzialità di ognuno  
• alla promozione delle capacità cognitive, affettive e relazionali dell’alunno per orientarlo alla 

vita futura  
• a rendere l’alunno consapevole delle proprie capacità  
• al processo di maturazione della personalità nel comportamento, nella partecipazione, nel senso 

di responsabilità e nell’impegno .  
Per la valutazione del comportamento ogni ordine di scuola ha individuato criteri ed indicatori(criteri di 
valutazione per ogni ordine di scuola). Studenti e famiglie sono informati degli strumenti di cui è dotata 
la scuola (regolamento d’istituto) per condividere e raggiungere il comune obiettivo riguardante lo 
sviluppo di una cittadinanza consapevole e solidale.  
 

 
 
b) i questionari INVALSI (Istituto per la Valutazione del Sistema Scolastico) testano e livello 
nazionale l’apprendimento degli alunni(per le classi 2^ e 5^ della primaria, 3^ secondaria per l’esame di 
Stato) in italiano e matematica. E’ offerta la possibilità di una comparazione con i dati provinciali, 
regionali e nazionali; le prove INVALSI di italiano e matematica nelle classi quinte sono presentate 
come “prova di ingresso” alla scuola secondaria di primo grado.  
 
c) per l’analisi dell’efficacia dei progetti ogni docente referente compila il modulo finale richiedente:  
- la diagnosi per individuare eventuali errori di impostazione.  
-la prognosi per prevedere opportunità e possibilità di miglioramento.  
-la coerenza tra il dichiarato e l’agito. 
 

Criteri di valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali  
La valutazione sarà strettamente correlata al percorso individuale esplicitato nei piani educativi ed 
evidenzierà i progressi dell’alunno in riferimento alle competenze previste  
d) valutazione di sistema e miglioramento continuo  
La valutazione è un processo “conoscitivo” consente di riconoscere ciò che è accaduto al fine di 
migliorarlo. L'istituto, al termine dell'autovalutazione con il modello CAF, ha ottenuto il riconoscimento 
europeo “Effettive Caf User”. Da quest'anno scolastico si prepara a mantenere il livello di eccellenza 
adeguato alle richieste degli utenti focalizzando l'attenzione su un riferimento imprescindibile ossia la 
gestione dei processi.  
 

PROCESSI PRIMARI 
-Accoglienza Alunni 

-Pianificazione e Progettazione 
-Didattica 

-Insegnamento 
-Monitoraggio 
-Valutazione 

PROCESSI TRASVERSALI DI 

SUPPORTO 
-Gestione alunni 

-Comunicazione interna ed esterna 
-Collaborazioni e partnership 

-Piano sicurezza 
-Piano annuale finanziario 
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 Competenze degli alunni al termine del primo ciclo di istruzione  
Il collegio docenti ha adottato per le classi conclusive della scuola primaria e della secondaria 
(quinta e terza media), un modello di certificazione delle competenze in linea con le indicazioni 
dell’Unione Europea e rappresentativo delle otto competenze chiave di cittadinanza. La 
certificazione delle competenze consente ai docenti di certificare in modo analitico, i traguardi 
delle competenze e del livello globale di maturazione raggiunto. Contemporaneamente offre agli 
studenti la possibilità concreta di conoscere la propria posizione rispetto ai livelli di apprendimento. 
 
10. Orario delle attività didattiche 

Tempo scuola  
Le classi della Primaria hanno le 30/40 ore. La Scuola Secondaria di primo grado, le cui classi sono a 
30 ore, offre attività laboratori ali per rispondere alle varie esigenze ed agli interessi degli alunni7; 
propone inoltre, attività extracurriculari in accordo con i Comuni e le associazioni sportive e 
culturali del territorio7.  
 
7Indicazioni nazionali, pag. 5: “…la scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più 
rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti 
peculiari della personalità di ognuno.”   
  

 

11. Rapporto scuola-famiglia e territorio 
Al fine di favorire una fattiva interazione educativa tra le famiglie e la scuola, i genitori 
collaborano con i docenti dell’équipe pedagogica, fornendo informazioni sulle competenze 
maturate in ambito scolastico ed extrascolastico. Si realizzano altresì incontri formali ed 
informali, specifici ed occasionali: 

� open day; 
� assemblee di classe; 
� riunioni con i rappresentanti di sezione/classe; 
� colloqui bimestrali individuali con gli insegnanti; 
� colloqui individuali con gli insegnanti previo appuntamento; 

Gli insegnanti hanno cura di informare in modo chiaro sulle scelte didattiche ed in merito ai 
contenuti, di esplicare le metodologie adottate, di affrontare i problemi tentando strategie 
concordate e coinvolgenti, di coordinare l’azione comune degli adulti su obiettivi precisi. 

 

L’iscrizione, i criteri di formazione delle classi 
Lo stile educativo della scuola è improntato alla massima disponibilità nei confronti dei genitori degli 
allievi che vengono coinvolti nelle decisioni quando il loro parere rappresenta un “passaggio obbligato” 
nella definizione di politiche scolastiche, nella elaborazione delle proposte formative dell’istituto e 
soprattutto nelle fasi di scelta delle attività educative didattiche che le leggi di riforma riservano 
appunto alle famiglie e agli allievi.  
Nella vita della scuola ci sono momenti cruciali in cui la collaborazione scuola-famiglia va gestita con 
attenzione: 
a) la fase delle iscrizioni: vengono organizzati degli incontri con i genitori degli alunni delle classi 5° 
delle scuole primarie per la presentazione della proposta formativa della scuola, sulla base della 
normativa vigente  e delle decisioni autonome del Collegio dei Docenti, accolte e condivise dal Consiglio 
d’Istituto. 
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Per facilitare la decisione delle famiglie, in merito all’offerta formativa della scuola, vengono 
organizzati in entrambe le sedi incontri di consulenza, colloqui orientativi con famiglie e futuri allievi, 
allo scopo di favorire le scelte ed anche per renderle più adatte possibili agli allievi a seconda delle loro 
esigenze e dei loro interessi e/o motivazioni. 
b) la fase della formazione delle classi e dell’acquisto dei libri di testo: ogni scuola delibera nelle sedi 
opportune (Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto) i criteri per la formazione delle classi. Nella realtà 
dell’I.C. di Rivanazzano i criteri sono i seguenti: 
- genere (maschi e femmine in classi miste); 
- risultati sul piano degli apprendimenti (profitto); 
- segnalazioni e richieste particolari avanzate dalle insegnanti della scuola primaria (es. incompatibilità 
tra allievi nella stessa classe); 
- problemi particolari segnalati dalla famiglia (e valutati attentamente dalla Commissione formazione 
classi). 
- limite del 30% alunni stranieri per classe. 
L’assegnazione dell’alunno/a a una classe permette poi alla famiglia di procedere all’acquisto dei libri di 
testo. A ciascuna famiglia viene consegnato l’elenco dei testi adottati dagli insegnanti delle classi a 
seguito della delibera del Collegio dei Docenti. Il criterio di fondo seguito negli anni è quello di ridurre 
al minimo il cambio dei testi per evitare alle famiglie costi eccessivi per i libri di testo. 
c) la fase dell’avvio dell’anno scolastico, soprattutto per gli alunni di classe prima, durante la quale è 
importante dialogare con i genitori per monitorare l’inserimento degli allievi nelle classi, per rilevare 
eventuali difficoltà iniziali, per garantire informazioni circa il normale svolgimento delle attività 
scolastiche. Al riguardo, ai genitori sono offerti momenti di incontro con il Dirigente Scolastico e con i 
docenti collaboratori, udienze settimanali con i docenti secondo un calendario consegnato a tutte le 
famiglie, udienze generali in cui i genitori potranno incontrare nella stessa giornata tutti i docenti dei 
propri figli. Altra possibilità di comunicazione sono inoltre fornite dal sito web della scuola accanto agli 
usuali telefoni e fax. Per comunicazioni urgenti i genitori possono rivolgersi al Dirigente Scolastico o 
alla docente vicaria, sia direttamente sia tramite le nuove tecnologie informatiche e di comunicazione. 
d) La fase di comunicazione dei risultati di fine quadrimestre: un momento particolarmente critico è la 
consegna della scheda di valutazione al termine del primo quadrimestre dopo il ritorno ai voti. Durante 
la consegna i docenti fanno il punto della situazione e concordano con le famiglie il da farsi per 
migliorare e/ recuperare eventuali difficoltà. È il momento in cui si cerca si responsabilizzare l’allievo 
davanti ad un quadro valutativo a 360° circa il suo impegno scolastico e i risultati nelle varie attività 
disciplinari. 
Forse più delicata è quella relativa alla conclusione dell’anno scolastico, quando i genitori vengono 
invitati dai docenti a valutare attentamente la situazione scolastica dei propri figli, soprattutto se i 
risultati sono problematici e al di sotto delle aspettative dei docenti e inferiori alle potenzialità degli 
allievi. È una fase delicata in quanto i docenti sono chiamati poi collegialmente ad ammettere o meno 
l’allievo alla classe successiva. In caso di risultato negativo, il Dirigente Scolastico convoca i genitori 
per informarli dell’esito, fornendo loro gli elementi salienti della decisione collegiale. 
Le famiglie degli allievi hanno anche altre opportunità per partecipare alla vita della scuola. In 
particolare la scuola organizza periodicamente delle manifestazioni teatrali e/o musicali, delle mostre 
pittoriche, fotografiche e di oggetti vari realizzati dagli allievi e spesso posti “in vendita” per la 
raccolta di fondi da destinare a progetti di solidarietà. Un mezzo utilizzato dagli allievi è il sito della 
scuola su cui i ragazzi e le ragazze descrivono la loro esperienza scolastica, senza tralasciare di dire la 
loro opinione su problemi di interesse comune e che li riguardano in modo particolare. 
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Rapporto con gli enti locali 
La Scuola ricerca l’interazione con gli Enti locali, in spirito di collaborazione, per l’attuazione dei 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa e dei Piani di zona (L. 328/2000, ex L. 285/1997). 
 

12. La struttura organizzativa: Sedi  

 

Scuola secondaria 

 

 

Rivanazzano, sede di via XX settembre: 
    Settimana corta: da lunedì a venerdì dalle 
8.00 alle 13.10 (6 moduli da 50 min) + martedì 
dalle 14.00 alle 17.00 (3 moduli da 60 min).                     
              
 

          n. 6 Classi  -  tempo scuola di 30 ore  

Godiasco, sede di piazza Alesina 
    Settimana corta: da lunedì a venerdì dalle 
8.00 alle 13.10 (6 moduli da 50 min.) + mercoledì 
dalle 14.00 alle 17.00(3 moduli da 60 min.).                     
                
Scuola primaria 

 

Rivanazzano, sede di via XX settembre: 
    Settimana corta: da lunedì a giovedì dalle 
8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00; venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30 
classi a tempo pieno dalle 8 alle 16 
     
Godiasco, sede di piazza Alesina 
    Settimana corta: da lunedì a giovedì dalle 
8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00; venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30 

n. 5 Classi  - tempo scuola di 30 ore 
 
 
 
 
 
 
 

n.7 Classi  - tempo scuola di 30 ore 
n.3 classi   -tempo pieno 40 ore 

 
  
 
 
         n.5 Classi - tempo scuola di 30 ore  
 

 
Salice Terme, sede di via Mangiagalli 
    Settimana corta: da lunedì a giovedì dalle 
8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00; venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30 
 

 
n.5 Classi -  tempo scuola di 30 ore  

 

Retorbido, sede di piazza Roma 
    Settimana corta: da lunedì a giovedì dalle 
8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00; venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30 
 
Retorbido, scuola speciale c/o Villa Meardi 
    Settimana corta: da lunedì a giovedì dalle 
8,30 alle 12,30 e dalle 14.00 alle 16.00; venerdì 

n. 5 Classi - tempo scuola di 30 ore 
 
 
 
 
          n. 5 Classi - tempo scuola di 30 ore 
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dalle  8,30 alle 12,30 
Scuole dell’infanzia 

 

Tutte le sedi 
    Settimana corta: da lunedì a venerdì dalle 
8.00 alle 16.00 
 
Organigramma e funzionigramma dell’Istituto: 
Organizzazione del lavoro a rete 

 

La cultura dell’organizzazione condivisa dall’Istituto persegue i seguenti obiettivi: 
 

� Ottimizzare contemporaneamente funzioni e processi trasversali. 
� Promuovere sinergia e lavoro di squadra. 
� Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di corresponsabilità. 
� Valorizzare le singole competenze. 
� Favorire la crescita (relazionalità, senso sistemico) della professionalità. 
� Garantire standardizzazione e flessibilità. 

 

e prevede la seguente articolazione:  
 

Organigramma funzionale 

 

 

 
 

 
 

 

 

Vertice 
Strategico

Consiglio di 
Istituto

Dirigente 
Scolastico DSGA Collegio Docenti

Linea 
Strategica 

Giunta 
Esecutiva

Collaboratori 
del DS Fiduciari Funzioni 

Strumentali

Gruppo GAV 
Autovalutazione 

d’Istituto

Struttura 
Tecnica 

Addetti alla 
Sicurezza RSU
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Staff di 
Supporto 

Personale di 
Segreteria

Fornitori di beni 
e Servizi

Nucleo 
Operativo 

Commissioni di 
Lavoro

Consigli di 
Classe Genitori Docenti Collaboratori 

Scolastici

Dirigente Scolastico

Dott.ssa Silvana Bassi

Collaboratore Vicario

Ins.te Laura Cignoli

Collaboratore

Prof.ssa Claudia Negri 
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Funzioni strumentali 

 

Area Cognome e Nome 
 

Area 1 Gestione Offerta Formativa e 

Realizzazione di progetti d’intesa 

con enti esterni 

Ins.te Raciti Rita 

Elaborazione del POF 
Coordinamento progettazione 
curricolare alla luce delle nuove 
indicazioni per il curricolo 

Ins.te Grasso Palmira 

 Autovalutazione di Istituto Ins.te Assanelli Maurizia 
Area 2 Sostegno al lavoro dei docenti  

Gestione delle Nuove Tecnologie e 
Informatica 

Ins.te Carlini Raffaella 

Area 3 Interventi e servizi per gli 

studenti 
 

Invalsi e valutazione degli alunni Prof.ssa Traversa Cristina 
Orientamento e continuità Prof.ssa Caracciolo 
Intercultura Ins.te Piazzardi Daniela 
BES Ins.te Wiget Regina 

 

 

Fiduciari e responsabili di plesso 

 

SCUOLE PRIMARIE FIDUCIARI PLESSI, RESPONSABILI POSTA 

ELETTRONICA E LABORATORI INFORMATICI 

Godiasco – capoluogo Ins.te Meisina Antonella 
Godiasco – Salice Terme Ins.te Grasso Palmira 
Retorbido scuola speciale c/o 
Villa Meardi 

Ins.te Baggini Simona 

Retorbido Ins.te Girani Claudia 
Rivanazzano Terme  Ins.te Draghi Giovanna  

SCUOLE DELL’INFANZIA  

Codevilla Ins.te D’Aspromonte Maria 
Godiasco - Salice Terme Ins.te Bianchi Emanuela 
Retorbido Ins.te Cavallini Anna 
Rivanazzano Terme Ins.te Rosina Giancarla 
SECONDARIE DI 1° GRADO  

Godiasco  Prof. Guerra Giorgio 
Rivanazzano Terme Prof.ssa Negri  Claudia 
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Il Sistema di Autovalutazione di Istituto 
Come previsto dal Regolamento della Valutazione (art.6, c.a), dall’anno scolastico 2013/2014 è stato 
avviato un percorso di autovalutazione di istituto teso alla realizzazione di un Piano di miglioramento e 
in vista di azioni di rendicontazione sociale. 
a) istituzione di un Nucleo di autovalutazione che raccoglie tutte le componenti della scuola ed analizza 
tutti i dati quantitativi e qualitativi per il miglioramento dell’offerta formativa  
b) Lettura dei dati di Scuola in chiaro  
c) Lettura dei dati Invalsi  
d) Lettura del monitoraggio annuale su tutte le componenti (docenti, genitori, ATA, classi studenti a 
campione))  
e) lettura del Rapporto di Autovalutazione stilato dal dirigente scolastico  
f) Piano di Miglioramento 
 
Gruppo GAV (gruppo di autovalutazione di istituto) 
Funzione strumentale Ins.te Assanelli Maurizia 
Ins.te Sc. Infanzia Rattini Fabiana 
Ins.te Sc. Primaria Grasso Palmira 
Ins.te Sc. Sec. I° Rovatti Norma 
 
La direzione dell’Istituto Comprensivo  ha preso la decisione di iniziare ad autovalutare l’intera 
organizzazione scolastica allo scopo di monitorare gli output e outcome dei processi chiave identificati 
e di migliorare le  performance. 

1. L’Istituto Comprensivo IC DI RIVANAZZANO TERME con delibera del collegio dei docenti ha 
deciso di partecipare al “Progetto Miglioramento delle performance delle istituzioni 
scolastiche”. In tale incontro la Funzione Strumentale ha illustrato il modello CAF e i vantaggi 
dell’autovalutazione. Il Collegio ,dopo un’ampia e costruttiva discussione, ha definito le seguenti 
linee del progetto: 

2. il processo di autovalutazione sarà applicato a livello globale, coinvolgendo tutte le aree 
organizzative dell’amministrazione 

3. il sistema dei punteggi sarà avanzato consentendo all’ organizzazione di valutare in maniera più 
dettagliata i sottocriteri perché permette di assegnare un punteggio – per ciascun sottocriterio 
– considerando, simultaneamente, tutte le fasi del ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act). 

4. la nomina di un responsabile del progetto di autovalutazione 

5. la definizione che l’obiettivo dell’autovalutazione è il miglioramento continuo mirato alla 
soddisfazione dei clienti/utenti e di tutti gli stakeholder. 

6. individuazione in seno al collegio del gruppo di lavoro utilizzando come criteri la rappresentanza 
dei tre ordini di scuola per l’elaborazione del RAV. 

7. Il responsabile del progetto nel primo incontro con il gruppo ha organizzato alcuni workshop agli 
stakeholders per socializzare il modello CAF e le fasi in cui il progetto viene articolato. La FS  
autovalutazione, inoltre, ha partecipato al Corso di Formazione CAF  a Milano. Nel corso dei 
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successivi incontri operativi la fase di esecuzione dell’autovalutazione è stata realizzata nei 
seguenti step: 

- condivisione del questionario di rilevazione dei fattori abilitanti da somministrare al personale 
della scuola; 

- somministrazione del questionario, a cura del gruppo di lavoro; 

- raccolta dei questionari somministrati al personale, elaborazione delle risultanze e stesura di 
apposito report, a cura del gruppo di lavoro; 

- analisi e commento delle risultanze dei questionari ( al personale,ai genitori,  agli studenti e ai 
consulenti esterni)  

- stesura finale del Report complessivo di Autovalutazione, a cura del gruppo di lavoro. 

Da quanto emerso dal rapporto di autovalutazione il GAV ha elaborato un piano di 
miglioramento, mettendo in evidenza le priorità delle azioni di miglioramento da mettere in atto. 

Flessibilità organizzativa/didattica 
Possono essere sperimentati modelli di flessibilità didattica e organizzativa:  

 
- l’organizzazione flessibile dell’orario complessivo del curricolo; 
 
- l’organizzazione flessibile del 20% (curricolo locale) per l’ampliamento dell’offerta 

formativa; 
 
- l’articolazione dell’orario destinato alle singole discipline e attività, anche in conformità ad 

una programmazione plurisettimanale, fermi restando la distribuzione delle lezioni in non 
meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole 
discipline; 

 
- l’ampliamento dell’offerta formativa, anche mediante l’attivazione di insegnamenti 

facoltativi/opzionali; 
 

- la definizione degli impegni professionali che vanno oltre quello specifico di docente, come 
funzioni collaterali di supporto e di gestione; 

 
Rapporto tra le scuole 

Si attueranno i seguenti punti: 
- analisi dei traguardi, secondo le Indicazioni per il curricolo per coordinare la 

programmazione delle attività 
- scambio di informazioni sull’esperienza scolastica degli studenti e sui percorsi didattici 

effettuati; 
- Attuazione di progetti in rete con altre scuole per lo sviluppo professionale dei docenti e 

innovazione didattica. 
 
 
 

 



37 
 

13. I nostri contenuti 

• Protocolli 

Attività di recupero - consolidamento - potenziamento 

Nell’ambito di un recupero o di un approfondimento disciplinare, i progetti di quest’area si prefiggono 
l’obiettivo di introdurre la classe e/o i gruppi destinatari nel panorama storico, dal mondo classico a 
quello più contemporaneo, per analizzare non solo aspetti morfo-sintattici, ma anche quelli prettamente 
culturali da un lato (approfondimento), dall’altro quello di permettere a tutti gli alunni di raggiungere gli 
obiettivi minimi in ogni materia (recupero). L’articolazione dei progetti prevede di focalizzare 
l’attenzione sui seguenti indicatori: 

- le finalità educative e curricolari; 
- l’analisi dei bisogni dell’utenza; 
- la scelta e la definizione degli obiettivi formativi; 
- le scelte metodologiche; 
- le scelte organizzative: individuazione dei gruppi di livello, articolazione dei gruppi, utilizzo 

delle risorse professionali interne (prestazione di ore aggiuntive d’insegnamento in orario 
curricolare oppure extracurricolare per gli alunni; utilizzo delle ore di compresenza dei 
docenti); 

- la verifica/valutazione. 
 

Per gli alunni stranieri che non conoscono la lingua italiana, viene organizzato  un laboratorio 
linguistico finalizzato all’apprendimento della nostra lingua, mediante  risorse professionali interne 
ed esterne (Cooperativa Finis Terrae). 
 

Integrazione alunni disabili 

L’integrazione dell’alunno diversamente abile è un processo che coinvolge tutti gli insegnanti del plesso, 
della classe. 
L’attività di integrazione è quindi azione di tutti i docenti. L’insegnante di sostegno è una figura di 
supporto e collaborazione a tutta la classe e/o plesso e collabora con i colleghi nell’impostazione e 
realizzazione del "Piano Educativo Individualizzato", riferito all’alunno disabile; offre all’intera classe 
e/o plesso una maggiore gamma di opportunità all’interno delle quali sia lo stesso ragazzo diversamente 
abile, sia tutti gli altri alunni, possano trovare idonee risposte ai bisogni educativi evitando forme di 
isolamento e favorendo l’integrazione. 
Offrendo agli alunni disabili ogni possibile opportunità formativa, la scuola si propone l’obiettivo di 
consentire a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità, con le seguenti modalità: 

• mette in atto un modello organizzativo e didattico flessibile (organizzazione classi, orario). 
In collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del servizio territoriale di Neuropsichiatria 
Infantile. 
 
Accoglienza alunni con DSA 

   Per accogliere e contenere i disagi formativi ed emotivi degli alunni, assicurare la formazione adeguata, lo 
sviluppo delle potenzialità e la piena integrazione nel gruppo classe di appartenenza si prevedono, durante 
l'anno scolastico, le seguenti misure: 
 
• inserimento in eventuali corsi di recupero organizzati dalla scuola all’interno delle ore curricolari 

destinati al potenziamento delle abilità di calcolo e/o letto-scrittura; 
• collaborazione con la famiglia; 
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• collaborazione con i consulenti pedagogici che seguono gli alunni in percorsi dedicati ai D.S.A. in ore 
extrascolastiche; 

• misure compensative e dispensative adatte  
 
Integrazione alunni di lingua non italiana- intercultura 

I complessi mutamenti della nostra società pongono ormai gli alunni di ogni ordine e grado di scuola in 
quotidiano contatto con etnie, lingue e culture differenti; per questo motivo la scuola ritiene 
fondamentale porre una grande attenzione a iniziative volte a una proficua e sana socializzazione, in un 
ambiente educativo integrante e volto all’abbattimento del pregiudizio e della diffidenza verso 

“l’altro”. 
Questo protocollo d’accoglienza è un documento che contiene principi, indicazioni riguardanti 
l’iscrizione e l’inserimento degli alunni immigrati, definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici e 
traccia le diverse possibili fasi dell’accoglienza, vuole promuovere il successo formativo degli alunni 
stranieri e favorire la loro integrazione nella scuola e nel territorio, agevolando così l’inserimento delle 
loro famiglie nel tessuto sociale. 
Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro che periodicamente viene integrato e rivisto sulla base 
delle esperienze realizzate.  
La sua adozione consente di attuare in modo operativo le seguenti  indicazioni normative: 
• 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 (Bossi/Fini) ha confermato le procedure di accoglienza degli alunni stranieri a scuola. 
• Il quadro normativo, con D.P.R. n. 275/99, è lo strumento principale per affrontare tutti gli aspetti, 
come quello dell’integrazione degli stranieri, che richiedono la costruzione di specifiche soluzioni. 
• La legge di riforma dell’ordinamento scolastico, n. 53/2003, contiene elementi idonei allo sviluppo 
delle potenzialità di tutti gli allievi con la personalizzazione dei piani di studio per la costruzione di 
percorsi educativi e didattici appropriati a ciascuno studente. 
• Il Decreto legislativo n. 76/2005 relativo al diritto – dovere all’istruzione e alla formazione individua i 
destinatari in “ tutti, ivi compresi i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato” (comma 6 
dell’art. 1). 
• Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) – Comparto Scuola del 1999 (artt. 5 e 29) 
prevede azioni che sostengono l’azione del personale docente impegnato a favorire l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni immigrati e/o nomadi. (CC.MM. 155 del 26.10.2001 e 106 del 27.9.2002) 

� Il D.P.R. n. 394/99, art.45; 
C.M. del 23 marzo 2000, n.87; 
C.M. del 5 gennaio 2001, n.3; 
C.M. del 28 marzo 2002, n. 87; 
C.M. del dicembre 2005, n.93; 
consentono l’iscrizione in qualsiasi momento dell’anno. 
• La C.M.24/2006 :”Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”. 
• Art. 45 del DPR 31/8/)) n.394, confermato dalla CM 4 del 2009 stabilisce: “ 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. 
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• La C.M.2/2010 propone indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con 
cittadinanza non italiana.  

• Le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri di Febbraio 2014 
propongono una descrizione del nuovo contesto scolastico e sociale nel quale sta avvenendo 
l’integrazione e offrono indicazioni operative alle scuole. 

 
Il protocollo d’accoglienza si propone di: 

- Tutelare i minori stranieri garantendo il benessere nell’inserimento scolastico come 
condizione del successo formativo. 

- Definire pratiche condivise all’interno delle scuole in tema d’accoglienza di alunni 
stranieri. 

- Facilitare l’ingresso di ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale. 
- Sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto. 
- Favorire un clima d’accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova 

eventuali ostacoli alla piena integrazione. 
- Costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture e con le “storie” di ogni 

bambino. 
- Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi 

dell’accoglienza e dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo 
integrato. 
 

Il protocollo delinea prassi condivise di carattere: 
• amministrativo e burocratico (l’iscrizione). 
• comunicativo e relazionale (prima conoscenza). 
• educativo – didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione 

interculturale, insegnamento dell’italiano seconda lingua). 
• sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio). 

 
PUNTO 1: La commissione intercultura nell’istituzione scolastica 
 
Nell’IS si istituisce la “Commissione Intercultura”, come gruppo di lavoro e articolazione del collegio 
docenti. 

• la Commissione è composta dal dirigente scolastico, da 1 docente per ogni sede e 
l’insegnante referente. 

• le competenze del gruppo di lavoro hanno carattere consultivo, progettuale e di 
monitoraggio: riflettere sulla didattica interculturale, formulare proposte e 
strategie di accoglienza, aggiornare il protocollo, coordinare la prima fase di 
accoglienza, elaborare e raccogliere materiali.  

• la Commissione  si riunisce periodicamente per attività di coordinamento, 
progettazione e verifica riguardanti le sedi scolastiche. 

• la Commissione sottopone al collegio docenti un consuntivo annuale del lavoro svolto, 
segnalando eventuali problemi o risultati positivi raggiunti. 

• Ogni volta che viene iscritto  un alunno straniero proveniente dal Paese di origine, il 
docente referente ha il compito di: 
- ricevere le informazioni dalla segreteria 
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- fare un colloquio con la famiglia per raccogliere informazioni sulla biografia 
scolastica e famigliare dell’alunno 

- calendarizzare le prove per accertare le competenze di alfabetizzazione con la 
supervisione della mediatrice culturale. 

 
COMPOSIZIONE 

COMMISSIONE 

 

COMPITI INCONTRI 

 
• Dirigente scolastico 
• N°1 docente per sede 
• L’insegnante referente 

 
• Consultivi, propositivi e 

di coordinamento. 
• Raccordo con le 

amministrazioni locali 
• Monitoraggio delle sedi 

scolastiche 
• Raccolta di materiali e 

documentazioni per 
costituire uno “scaffale 
interculturale” in ogni 
scuola 

• Accoglienza degli alunni 
neoarrivati (relazione 
scuola-famiglia, 
somministrazione prove 
di ingresso, 
osservazione) 
 

 
• Incontri a seconda 

delle necessità 

 
PUNTO 2: L’iscrizione 
L’iscrizione rappresenta il primo passo del percorso d’accoglienza all’alunno straniero e alla sua famiglia. 
Il ricevimento delle iscrizioni degli alunni stranieri è affidato al personale di segreteria. 
Gli avvisi, i moduli, le note informative sulla scuola saranno, quando possibile, scritti nelle lingue 
d’origine e consegnati ai genitori per facilitare la loro comprensione della nuova realtà scolastica.  
È anche possibile prevedere l’intervento di mediatori linguistici. 
 
 
UFFICIO DI SEGRETERIA: 
 

� Fornisce ai genitori materiale in più 
lingue per una prima informazione 
sull’offerta formativa delle scuole. 

� Iscrive i minori ed accerta eventuali 
vincoli culturali (alimentazione, pratiche 
religiose) 

� Raccoglie la documentazione relativa 

MATERIALI 
 

� Moduli d’iscrizione ( in più lingue) 
� Scheda informativa sull’offerta 

formativa e sulla scuola di pertinenza. 
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alla precedente scolarità (se esistente) 
o fa firmare una dichiarazione ai 
genitori. 

� Avvisa tempestivamente il docente 
referente della scuola di destinazione, 
al fine di favorire le successive fasi 
dell’accoglienza stessa 
 

 
Note: 
– Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità, vengono iscritti comunque 
poiché tale situazione non influisce sull’esercizio del diritto all’istruzione ( Linee Guida febbraio 

2014); 
– Documenti per l’iscrizione:  ( è da tener presente che l’attuale normativa in materia di 
autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri.) 
-documento di identità degli alunni e dei genitori (Carta d’Identità / Passaporto) 
per una corretta trascrizione dei nomi; 
-codice fiscale dell’alunno e nulla osta, per chi proviene dalle scuole italiane; 
-documenti scolastici dell’alunno (pagelle, attestati, …), in mancanza di certificazioni si richiedono, ai 
genitori, informazioni in merito alla classe e al tipo di istituto precedentemente frequentato. 
-certificato di vaccinazione/documenti sanitari, se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai 
servizi sanitari. E’ importante che la scuola faciliti questo passaggio decisivo in termini di diritto alla 
salute. 
 

Punto 3: La prima conoscenza nella scuola 
Oltre agli aspetti amministrativi, occorre raccogliere una serie d’informazioni in merito all’alunno che 
consentano d’adottare decisioni adeguate, sia sulla classe in cui deve essere inserito, sia sui percorsi di 
facilitazione che dovrebbero essere attivati. 
La prima conoscenza dell’alunno neoarrivato nella scuola di pertinenza, viene fatta dagli insegnanti della 
Commissione e si articola in un colloquio con i genitori e un incontro con l’alunno, eventualmente alla 
presenza di un mediatore linguistico.  
In questa fase si raccolgono informazioni sulla storia personale e scolastica dell’alunno, sulla situazione 
familiare, sugli interessi, le abilità, le competenze possedute dall’alunno.  
Dagli incontri previsti in questa fase potrà emergere una significativa, per quanto iniziale, biografia 
scolastica dell’alunno. 
 
GLI INSEGNANTI DELLA COMMISSIONE 

INTERCULTURA 
 

� Effettuano tempestivamente un 
colloquio con la famiglia e le insegnanti 
della classe di riferimento. 
 

� Raccolgono una serie di informazioni sul 
bambino, sul suo percorso scolastico, 

MATERIALI 
 

 
� Traccia per il colloquio con la famiglia. 

 
� Prove di accertamento del livello di 

conoscenza della lingua italiana. 
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sulla sua biografia linguistica e sul 
contesto familiare. 
 
 

� Articolano un incontro con il bambino e 
somministrano prove strutturate allo 
scopo di verificare le competenze  
pregresse. 
 

� Facilitano la conoscenza della nuova 
scuola. 
 

 

PUNTO 4: Proposta di assegnazione alla classe 
La Commissione, in base alla documentazione pervenuta, redige apposito verbale dell’incontro ed elabora 
la proposta di inserimento nella classe, tenendo conto della Circolare MIUR 2/2010 “Indicazioni e 
raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, della Circolare MIUR 4/2010 
“Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di 
primo grado). Anno scolastico 2010 – 2011 e del DPR 394 del novembre 1999 – art. 45 “Iscrizione 
scolastica”. 
L’inserimento avviene tenendo conto dei seguenti criteri: 
- “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”. (Cfr. D.P.R. 394/99, 
art. 45, comma 2). 
PUNTO 5: L’inserimento in classe  
- Inserimento nella sezione/classe con minor numero di alunni salvo i casi in cui sia predominante (>30%) 
la presenza di alunni stranieri di diversa nazionalità. Valutazione da parte della Commissione accoglienza 
dell’opportunità di inserire l’alunno/a nella sezione/classe dove siano presenti altri connazionali al fine 
di sopperire, in parte, all’esigenza della mediazione linguistica.  La decisione sull’assegnazione a una 
classe viene accompagnata dall’individuazione dei percorsi di facilitazione che potranno essere attuati 
sulla base delle risorse disponibili. 
Inserendo l’alunno immigrato nella classe si avrà anche cura di fornire ai docenti della medesima una 
raccolta di materiale di routine bilingui, o nella sola lingua d’origine, per la comunicazione scuola – 
famiglia quali avvisi di sciopero, sospensione delle lezioni, pagamento dell’assicurazione integrativa, 
comunicazione di gite scolastiche, ecc. 
Per gli alunni neo arrivati sarà possibile fare richiesta di mediatori culturali al fine di facilitare la loro 
prima alfabetizzazione. 
Saranno inoltre attivati corsi di recupero svolti dagli insegnanti di classe per l’apprendimento delle 
abilità di base orali e scritte degli alunni stranieri e per favorire l’integrazione con i compagni del 
gruppo classe. 



43 
 

 

 

PUNTO 6: Tipologie di intervento per l’apprendimento della lingua italiana. 

 

I DOCENTI DELLA CLASSE 

 

� utilizzerano una didattica laboratoriale, 
basata sulla “peer education” e “ peer 
tutoring”, che favorisca il ruolo attivo 
dello studente e un apprendimento per 
scoperta. 

� Continuano l’osservazione e rilevano i 
bisogni specifici d’apprendimento 
dell’alunno di lingua non italiana. 

� Attivano metodologie flessibili che 
coinvolgono a più livelli tutti gli alunni. 

� Elaborano percorsi didattici in L2. 
� Individuano modalità di semplificazione 

o facilitazione linguistica all’interno 
delle varie discipline. 

� Attuano corsi di recupero per favorire 
l’inserimento nel gruppo classe 
dell’alunno. 

 

MATERIALI 

 

� Modulistica bilingue per le 
comunicazioni scuola-famiglia. 

� Materiali di “pronto soccorso 
linguistico” 

� Testi e strumenti didattici per 
l’insegnamento dell’italiano L2 

� Testi semplificati 
� Per l’avvio allo studio delle discipline. 

 

 

PUNTO 7: Valutazione 
Secondo le indicazioni delle Linee Guida del MIUR (CM. n 24 – 1.3.2006) è da tener presente che sin dai 
tempi della legge 517/1977 la Scuola Italiana ha inteso la valutazione non solo come funzione 
certificativa, ma segnatamente come una funzione formativa/regolativa in rapporto al POF 
dell’Istituzione scolastica e allo sviluppo della personalità dell’alunno. In particolare, l’art. 45 del D.P.R. 
n. 394 del 31/08/1999 afferma che “Il collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di 
competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi d’insegnamento; allo 
scopo possono essere utilizzati 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 aggiuntivi d’insegnamento per l’arricchimento dell’offerta formativa”. 
La valutazione degli alunni stranieri, in particolare quelli neo arrivati, pone problemi di vario genere 
(vengono considerati neo arrivati gli alunni immigrati in Italia da due anni). 
Per quanto riguarda le Prove Invalsi ci si attiene alle note relative all’anno in corso di somministrazione. 
I docenti, per poter valutare l’alunno straniero non alfabetizzato in lingua italiana, dovranno 
programmare interventi di educazione linguistica e percorsi disciplinari appropriati, elaborando un Piano 
Educativo Personalizzato. 



44 
 

Il Piano Educativo Personalizzato riporterà i parametri dei livelli di competenza linguistica secondo il 
Quadro di Riferimento Europeo e sarà il primo criterio essenziale per la valutazione formativa . 
Ciascun docente, nell’ambito della propria disciplina, dovrà opportunamente selezionare i contenuti 
individuando i nuclei tematici fondamentali, al fine di permettere il raggiungimento almeno degli 
obiettivi minimi previsti dalla programmazione. Anche il lavoro svolto dall’alunno nei corsi di 
alfabetizzazione o di sostegno linguistico (Italiano L2), che è oggetto di verifiche orali e scritte, 
concorrerà alla sua valutazione finale. 
Sarà, comunque, fondamentale conoscere la storia scolastica precedente dell’alunno e ogni altra 
informazione fornita dalla Commissione Accoglienza. 
Alla fine del primo quadrimestre, o con deroga al Collegio dei Docenti per prolungare i tempi di 
applicazione del PEP se l’inserimento dell’alunno è prossimo alla stesura dei documenti di valutazione, il 
Consiglio di Classe, con delibera n. _________ del____________del Collegio Docenti, dopo aver preso 
in esame gli elementi sopra indicati, ha stabilito che i docenti possono riportare la seguente formula di 
valutazione in ogni singola disciplina non valutabile secondo i canoni della certificazione sommativa: 
“La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua 
italiana”. 
Oppure: 
“La valutazione formativa espressa fa riferimento al P.E.P. (Piano Educativo Personalizzato), 
programmato per gli apprendimenti, in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua 
italiana”. 
 
Alla scheda di valutazione del primo e del secondo quadrimestre verrà allegata una scheda di 
rilevazione dei progressi che documenti gli obiettivi formativi raggiunti dall’allievo neo arrivato: 
- le abilità pregresse; 
- le abilità conseguite nell’apprendimento dell’italiano L2; 
- le abilità acquisite nelle altre discipline non verbali; 
- la motivazione all’apprendimento; 
- la partecipazione alla vita scolastica; 
- l’impegno nello studio; 
- la regolarità della frequenza; 
- i progressi effettuati e le capacità potenziali d’apprendimento certificati. 
Nell’ottica di una verifica efficace è opportuno considerare tipologie diverse di prove da 
somministrare: prove oggettive, vero-falso, scelta multipla con una sola risposta, scelta multipla con più 
risposte, completamento in numero di items ridotti, con tempi di svolgimento più lunghi, con possibilità 
di consultare testi, con la presenza di un tutor. 
 
Nel caso in cui l’alunno non italofono sia iscritto ad anno scolastico inoltrato, ci si potrà avvalere del 
mediatore culturale o di un docente in servizio presso l’istituto, al fine di promuovere l’integrazione e la 
formazione dello studente. 
 
La Commissione Intercultura/Il Collegio Docenti/…, ha individuato i seguenti criteri per la stesura della  
valutazione intermedia e finale: 
 
1. Alunni neo arrivati che hanno frequentato per meno di 60 giorni nel  quadrimestre: 

a) Si esprime il giudizio sintetico disciplinare commentato con la dicitura 
               “ relativamente agli obiettivi perseguiti nel percorso individualizzato” 
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                 (elencare gli obiettivi) 
b)  si esprime il giudizio di Lingua italiana con la dicitura: 

               “relativamente ai progressi compiuti nel percorso di alfabetizzazione per 
                 l’apprendimento della lingua italiana” 
                (il percorso è documentato sul registro dell’insegnante di alfabetizzazione) 

c) Per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado è possibile sostituire la seconda lingua 
straniera con insegnamento italiano L2 (C.M.4 del 15-01-09) 

Resta implicito che qualora esistessero elementi anche minimi di valutazione disciplinare il giudizio 

va espresso (senza particolari commenti). 
2. Alunni iscritti sul registro ma che non hanno mai  frequentato. 
    -  scrivere la dicitura: 
      “ non ha frequentato” oppure“ ha frequentato nel paese d’origine” 
3. Alunni stranieri che seguono la normale progettazione di classe 
    - Vanno valutate le competenze specifiche relative alle diverse discipline con giudizi sintetici,   
prescindendo dalle difficoltà / carenze linguistiche dell’alunno. 
   - Per la lingua italiana si fa riferimento alle rubriche ricavate dal “quadro europeo delle lingue” (fino 
al livello B2), integrate con elementi di valorizzazione del processo (Impegno, motivazione,   approccio 
al compito, desiderio di apprendere…). 
- Per la valutazione delle abilità di studio, si fa riferimento a:  

a) limiti dovuti alla non conoscenza della lingua italiana. 
b) progetto personalizzato che evidenzia gli obiettivi individuati per l’alunno. 
c) osservazioni sistematiche. 

Esami di Stato per la Scuola Secondaria di  1^ grado  

La normativa: L'OM n.90/01 e l'OM n.56/02 prevedono che i consigli di classe considerino le seguenti 
indicazioni e disposizioni: “Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle 
valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle 
capacità e attitudini dimostrate (art.9, 3)…è data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna 
classe terza, su proposta motivata dei rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta 
preliminare (art.9,31); inoltre i consigli di classe sono tenuti a …considerare l'indispensabile coerenza 
tra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza (art.11,1);….gli esami di 
idoneità e di licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il 
colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità o di licenza media le prove scritte non hanno 
carattere eliminatorio rispetto alle prove orali (art.11,5)".  La Circolare n. 48 del 31/05/2012 
“Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente”, a 
proposito della seconda lingua comunitaria stabilisce che ...resta fermo che quanto sopra indicato non 
riguarda le situazioni di quegli studenti che si avvalgono delle ore della seconda lingua comunitaria per il 
potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso ovviamente, la 
seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova d’esame. 

1.  L’ammissione all’esame: Nel caso di studenti inseriti nell’ultimo anno del ciclo, il Consiglio di 
classe delibera l’ammissione all’esame tenendo conto delle peculiarità del percorso personale 
(PEP) e dei progressi compiuti, avvertendo che il processo di apprendimento dell’italiano L2 non 
può considerarsi concluso.   

2.  Le prove d’esame: Le prove scritte ed orali per l'allievo straniero si configurano come prove 
in L2, pertanto è opportuno:   
- prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall’alunno;       
-   consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue;   
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 - nel corso delle prove prevedere, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, la presenza di 
un mediatore culturale.    
 

ALLEGATI 
 
Punto 3: Traccia per il colloquio alla famiglia 
Si richiedono notizie su: 

*  La città di provenienza. 
*  Se la famiglia è tutta riunita in Italia. 
*  La composizione della famiglia. 
*  Le scuole frequentate nel paese d’origine. 
*  La struttura scolastica frequentata: ore giornaliere e settimanali, mense e trasporti. 
*  Eventuali problematiche di salute, di alimentazione, di allergie. 
*  Rapporto con la religione e relative tradizioni. 

 
Piano Annuale per l’Inclusione 

Premessa 

 
a) Compito della scuola è quello di perseguire l’uguaglianza delle opportunità formative: la scuola 

non è uguale per tutti, ma diversa per ciascuno. 
 

b) La scuola deve essere capace di garantire a tutti il pieno esercizio del diritto allo studio, 
creando i presupposti per il successo formativo: in una scuola in cui non si persegua 
esclusivamente la standardizzazione delle prestazioni attese, ma la personalizzazione dei 
percorsi, il successo formativo diventa la possibilità per ciascuno di ottenere il massimo 
possibile, secondo le sue aspirazioni e le sue capacità. La scuola quindi persegue la 
valorizzazione delle differenze. 
 

c) La scuola promuove non una semplice trasmissione di sapere, ma un processo di coevoluzione 
educativa: gli alunni non imparano dagli insegnanti ma con gli insegnanti. Gli alunni in difficoltà 
imparano dai compagni “bravi” non meno di quanto questi ultimi apprendano dai compagni in 
difficoltà. 

 
d) La scuola persegue l’inclusione di tutti gli alunni. Con inclusione si intende il riconoscere e il 

rispondere efficacemente al diritto di individualizzazione di tutti gli alunni, in particolare quelli 
che hanno bisogni educativi speciali. 
 

e)  Il concetto di Bisogno Educativo Speciale è una macrocategoria che comprende dentro di sé 
tutte le possibili difficoltà educative e apprenditive degli alunni sia in situazioni considerate 
tradizionalmente come disabilità mentale, fisica, sensoriale, sia quelle di deficit in 
apprendimenti clinicamente significative, i disturbi specifici di apprendimento, il disturbo da 
deficit attentivo con o senza iperattività e altre varie situazioni di problematicità psicologica, 
comportamentale, relazionale, apprenditiva, di contesto socio-culturale, ecc. 

 
Criteri 
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· É indispensabile accorgersi precocemente delle difficoltà e delle condizioni di rischio; 
· É doveroso rendersi conto di tutte le difficoltà anche di quelle meno evidenti;  
. E’ necessario occuparsi in maniera efficace e efficiente degli alunni che presentano qualsiasi  
problema di funzionamento educativo - apprenditivo; 
· É opportuno comprendere le complesse interconnessioni dei fattori che costituiscono e che 
mantengono le varie difficoltà. 
 
Buone prassi 

• Cercare di prevenire le difficoltà che ogni alunno può incontrare nel proprio percorso 
scolastico, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e instaurando rapporti di 
collaborazione con le famiglie. 

•  Ogni docente favorisce un clima di classe motivante, coinvolgente e inclusivo. 
•  Il consiglio di classe/interclasse/intersezione monitora costantemente il percorso di ciascun 

alunno. 
• Il Collegio Docenti pianifica progetti per il recupero. 
• Il collegio docenti promuove attività di formazione del personale docente e progetti in 

collaborazione con gli enti locali. 
• Il consiglio di classe/interclasse/intersezione promuove l’organizzazione sia di interventi 

individualizzati che per piccoli gruppi (omogenei o eterogenei di apprendimento). 
 
 

Protocollo di accoglienza per l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Premessa 
Accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali significa fare in modo che essi siano parte 
integrante del contesto scolastico, assieme agli altri alunni, alla pari degli altri alunni, senza 
discriminazione alcuna; significa dare a ciascuno ciò di cui ha bisogno, assicurando a tutti il diritto allo 
studio e al successo scolastico, promuovere le risorse e le potenzialità di ciascuno. 
Tutto ciò implica un cambiamento: nel contesto, nei contenuti e nelle metodologie.  
E' necessario che la scuola introduca quegli ingredienti  tecnici, pedagogici, curricolari, psicologici, 
didattici che rendano la “normalità, speciale”, perchè adatta al rispondere efficacemente ai bisogni 
degli alunni. 
In tale prospettiva, è necessario da parte della scuola non solo un impegno forte di conoscenza e di 
valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare di tutti gli  alunni, ma anche un impegno 
di promozione della loro formazione attraverso la realizzazione di un’organizzazione educativa e 
didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi che nelle strategie didattiche.  
E’ necessario che la scuola “ri-conosca” le reali capacità cognitive del singolo alunno, i suoi punti di 
forza, le sue potenzialità e su essi progetti cammini di lavoro. 
L’integrazione degli alunni con disabilità o con DSA può essere realizzata solo in una scuola che “ri-
conosca” effettivamente i Bisogni Educativi Speciali, anche attraverso un Piano Educativo 
Individualizzato, per gli alunni con disabilità e il Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA o 
con altre difficoltà anche temporanee..  
 
Il protocollo di accoglienza  
E’ un documento deliberato dal Collegio dei Docenti e annesso al POF dell’Istituto; contiene principi, 
criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali; definisce i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte all’interno e all’esterno 



48 
 

dell’istruzione scolastica; traccia le diverse fasi dell’accoglienza; indica le attività di facilitazione e 
quali provvedimenti dispensativi e/o compensativi adottare nei confronti degli alunni.  
Il protocollo di Accoglienza delinea inoltre prassi condivise di carattere: 
 
 •amministrative e burocratiche (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della 
completezza del fascicolo personale degli alunni);  
 
•comunicative e relazionali (prima conoscenza dell’alunno e accoglienza all’interno della nuova scuola);  
 
•educative–didattiche (assegnazione alla classe, accoglienza, predisposizione di PdF, PEI, PdP, 
individuazione di  strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali, nella 
prospettiva di una scuola sempre più inclusiva ed accogliente); 
 
•sociali (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio).  
 
Esso costituisce un vero e proprio strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisitato 
periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.  
L’adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative 
per gli alunni con disabilità contenute nella Legge Quadro n.104/92 e successivi decreti applicativi, la 
Legge Quadro 170/2010 relativa agli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA),la 
Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 (BES). 
 
FINALITA’ 

 Al fine di un’inclusione scolastica e sociale ottimale degli alunni, il nostro Istituto attraverso il 
Protocollo di Accoglienza intende raggiungere le seguenti finalità:  
 

 definire pratiche condivise tra tutto il personale del nostro Istituto;  
favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso percorsi 

comuni, individualizzati o personalizzati che fanno coesistere socializzazione ed apprendimento;  
elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, inclusione, 

orientamento;  
informare adeguatamente il personale coinvolto; 
favorire la diagnosi precoce e i percorsi didattici riabilitativi; 
incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, durante il 

percorso di istruzione e di formazione; 
coinvolgimento del gruppo classe, di tutti i docenti della classe; 
coinvolgimento del personale ATA;  
adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; 
accompagnare adeguatamente gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nel percorso scolastico.  

   
METODOLOGIA 

 Per raggiungere le finalità individuate, il Protocollo di Accoglienza è strutturato in diversi percorsi: 
 
● Saranno curati i rapporti con specialisti e istituzioni locali per la stesura congiunta del Profilo 
Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato relativo agli alunni con disabilità,del Piano 
Didattico Personalizzato relativo agli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e altre difficoltà.  
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● Si cercherà di integrare il più possibile il lavoro dell’alunno e del gruppo classe; accanto al necessario 
intervento individualizzato o personalizzato, saranno privilegiate comunque le attività a piccoli gruppi 
e/o laboratoriali senza mai perdere di vista le finalità dell’inclusione.  
  
FASI OPERATIVE PER L’INCLUSIONE 
Al momento dell’iscrizione la scuola effettua, con l’aiuto della famiglia e degli eventuali  insegnanti  
(ordini di scuola precedentemente frequentati) un’indagine conoscitiva dell’alunno per 
raccogliere  informazioni, le più chiare ed omogenee possibili; 
Nel mese di settembre l’insegnante di sostegno insieme agli altri docenti della classe/o sezione 
esaminano i documenti trasmessi dalla famiglia e/o dalla scuola precedentemente frequentata  e si 
scambiano le prime informazioni: 

8. Diagnosi Funzionale. 
9. Criteri per facilitare il processo di inclusione (ruolo dell’insegnante di sostegno, 
presenza di un eventuale operatore socio educativo, partecipazione alla vita scolastica 
attraverso l’uso di mediazioni o mediatori; ecc.). 
10. Incontro con la famiglia e l’ASL. 
11. Analisi delle risorse e della situazione di partenza. 

Nei mesi di settembre ed ottobre il Consiglio di Classe e/o team classe effettua le prime osservazioni e 
programma le attività di accoglienza dell’alunno disabile, prestando particolare attenzione al 
coinvolgimento di tutti gli allievi, predisponendo attività che prevedono la valorizzazione di tutte le 
diversità viste come fonte di crescita e ricchezza per tutti. 
Entro il mese di novembre, dopo l’analisi della situazione di partenza e in seguito alle varie osservazioni 
effettuate, l’insegnante di sostegno predispone una bozza del Piano Educativo Individualizzato, che 
verrà condiviso ed integrato dal Consiglio di Classe e/o dal team classe, e dalle famiglie con la 
partecipazione se e è possibile dell'ASL. 
Nel mesi di ottobre o novembre o dicembre  viene effettuato il primo incontro con l'ASL , la famiglia e 
gli insegnanti  curricolari, di sostegno e gli eventuali operatori socioeducativi e gli assistenti comunali. 
In questo incontro: 

• condivisione del PEI con la famiglia e gli operatori dell’ASL; 
• scambio di informazioni tra tutte le varie componenti; 
• predisposizione delle indicazioni di strategie d’intervento condivise; 
• presentazione della programmazione, indicando se si tratta di programmi differenziati o 
personalizzati; 
• definizione dell’orario delle varie materie di studio e delle modalità d’intervento 
(momenti di attività individuale in rapporto 1:1 con l’insegnante specializzato,presenza del 
docente di sostegno in classe ecc.); 
• indicazioni delle modalità di valutazione- in questa sede sarà necessario chiarire che, 
per gli alunni che seguono un percorso differenziato, la valutazione deve essere rapportata 
agli obiettivi esplicitati nel PEI e non a quelli previsti dai curricoli ministeriali, mentre per i 
percorsi personalizzati la valutazione sarà positiva solo se saranno raggiunti gli obiettivi 
minimi fissati per ogni disciplina per la programmazione di classe. 

Nei mesi di febbraio - marzo- aprile si terrà un incontro per verificare i risultati ottenuti, per 
condividere eventuali aggiustamenti del PEI, per esplicitare esperienze e strategie educative, per 
orientare i futuri processi di apprendimento ed educativi. 
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Durante tutto l’anno scolastico gli insegnanti utilizzeranno il massimo grado di flessibilità rispetto alle 
caratteristiche dell’allievo disabile e alle dinamiche che si svilupperanno, modificando, quando 
necessario, il percorso formativo in itinere. 
Momenti di passaggio tra la scuola dell’infanzia e quella primaria e tra quest’ultima e la scuola 
secondaria di primo grado.  Particolare attenzione verrà data per garantire un percorso di crescita il 
più possibile sereno e significativo. Si prevedono incontri con gli insegnanti degli altri gradi di scuola 
per avere una visione più esaustiva dell’alunno disabile e per approntare percorsi d’apprendimento reali 
e che possano essere inclusi nel progetto di vita dell’allievo. 
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Area musicale “Per imparare l’armonia del linguaggio della musica” 
I progetti attuati in ambito musicale vogliono arricchire lo studente e permettergli di affinare le 
proprie attitudini e potenzialità per quanto concerne lo studio della musica. I progetti avvicinano i 
ragazzi alla tecnica di esecuzione degli strumenti tastiera, chitarra, flauto  e a una corretta 
intonazione ed espressività canora, che possa loro condurre a esecuzioni di brani musicare e vocali 
“per lettura”, trasponendo le nozioni teoriche studiate a un’applicazione pratica. 
Progetto di pedagogia musicale per le classi 1^ e 2^ di Scuola Primaria di Salice. 
Avvio studio strumenti musicali: chitarra Scuola Secondaria di 1^ grado;  
flauto Scuola Primaria di Retorbido, 3^ e 5^ di Rivanazzano; 
tastiera laboratorio Yamaha 1^, 2^ e 4^ Plesso di Rivanazzano. 
 

Area espressiva “Per comunicare ed esprimere emozioni” 
Obiettivo dell’area espressiva è quello di consentire agli alunni di entrare in contatto con le loro risorse 
interne afferenti all’area psicologica ed emotiva, riconoscendole e imparando a sfruttarle anche al di 
fuori del contesto scolastico. Canale privilegiato saranno le espressioni artistiche di diverse tipologie 
(fotografia, lavorazione della ceramica ecc.) nella Scuola Secondaria di 1^ grado.  
Laboratorio Pensiero creativo laboratorio Munari nella Scuola dell’Infanzia.  
Progetto Rescur:  promuovere la resilienza a scuola 

E’  un progetto Comenious Lifelong Learning Programme della durata di 3 anni (2012-2015) coordinato 
dall’Università di Malta in collaborazione con l’Università di Creta (Grecia), l'Università di Lisbona 
(Portogallo), la Orebro University (Svezia), l’Università di Pavia (Italia) e l’Università di Zagabria 
(Croazia).  
La definizione di resilienza implica la capacità di adattarsi con successo alle avversità e alle situazioni 
stressanti della vita (Masten, 1994)  
I temi del progetto sono:  
1. Sviluppo del pensiero positivo (Developing a positive mindset).  

2. Potenziare dei punti di forza (Building on strengths).  

3. Sviluppare dell’autodeterminazione (Developing self-determination).  

4. Migliorare le capacità di comunicazione (Enhancing communication skills).  

5. Costruire relazioni sane (Building healthy relationships).  

6. Trasformare le sfide in opportunità (Turning challenges into opportunities).  
Progetto Sportello Ascolto Psicologico  

L'iniziativa si inserisce in un progetto più ampio teso a valorizzare l’individuo nella sua interezza e a 
stimolarne una crescita tanto cognitiva quanto emotiva. La scuola rappresenta sicuramente l’ambito 
privilegiato di un intervento psicologico che possa contribuire ad affrontare le problematiche sempre 
presenti in tutte le fasi della crescita individuale e a prevenire il disagio giovanile e eventuali patologie. 
La presenza di uno sportello di ascolto psicologico all’interno della scuola, è una grande occasione e 
opportunità per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, problematiche legate 
all’insuccesso scolastico, o alle difficoltà tipicamente connesse al periodo dell’adolescenza. Lo sportello 
di ascolto è uno spazio dedicato ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, 
la famiglia, i pari ecc., ma è anche un possibile spazio di incontro e confronto per i genitori per capire e 
cambiare le difficoltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce. Lo 
psicologo presente in Istituto, è infatti a disposizione degli studenti, degli insegnanti e dei genitori che 
desiderino un confronto con un esperto di relazioni e comunicazione tenuto al segreto professionale. Il 
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colloquio che si svolge all’interno dello Sportello d’Ascolto non ha fini terapeutici ma di counseling. Il 
counseling scolastico ha obiettivi limitati e cerca di produrre cambiamenti nei modi di vedere più che di 
essere, modificando le rappresentazioni che le persone hanno dei propri problemi. 
Progetto Pietralara  

Si tratta di un soggiorno residenziale legato all’esplorazione delle dinamiche di gruppo da parte del 
singolo, della classe, per la costruzione di un “noi” collettivo e per compiere un’ esperienza positiva e 
riqualificante per sé e per gli insegnanti accompagnatori, trasformando il tutto in uno strumento di 
appendimento. 
Questo progetto coinvolge le classi  5^ Scuola Primaria di Retorbido, 5^ A e 5^ B Scuola Primaria di 
Rivanazzano e 1^ Scuola Secondaria di I° grado. 
 
Progetto CONDOR:orientamento scolastico per i ragazzi 
Il progetto CONDOR nasce dalla convenzione tra l’Università di Pavia e l’Ufficio Scolastico 
Territoriale. E’ un progetto finalizzato alla realizzazione di azioni di orientamento  per gli alunni, 
riferite al  momento di transizione  dalla scuola secondaria di primo grado a quella  secondaria di 
secondo grado. Il progetto, che vede la partecipazione di 33 scuole medie inferiori su 36 (comprese per 
la prima volta le 3 scuole paritarie), è coordinato dalla Sezione Psicologia del Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università di Pavia, diretto dalla professoressa Maria Assunta Zanetti, ha avuto la 
compartecipazione finanziaria dell’Assessore alle  Politiche per lo sviluppo Economico, Formazione 
Professionale, Turismo e Semplificazione Amministrativa, Emanuela Marchiafava. 
 
Area teatrale “Per imparare a conoscere il teatro” 
Il teatro, per la Scuola Primaria, viene considerato un potente strumento culturale che agisce su più 
livelli: da un lato, assistere a rappresentazioni teatrali aiuta l’alunno a comprendere la complessità della 

lettura e dell’interpretazioni di un testo a più livelli; dall’altro, la partecipazioni attiva a laboratori di 
carattere teatrale aiuta gli alunni a riconoscere e incanalare emozioni, favorendo altresì la 

socializzazione e l’integrazione. 
 

Area motoria “Per imparare a giocare insieme in un ambiente educativo sano” 
Consolidata ormai da anni la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi, a cui si affianca 
l’attuazione del “Centro Sportivo Scolastico”: organizzata come attività sportiva pomeridiana, a titolo 
gratuito, è finalizzata alla diffusione della pratica motoria tra i giovani. 
Progetto Psicomotricità nella  Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Speciale di Villa Meardi. 
A Scuola di Sport Lombardia in gioco per le classi 1^ e 2^ Scuola Primaria. 
Sport di Classe per le classi 3^, 4^ e 5^ Scuola Primaria. 
Progetto Scacchi per le classi 4^ Scuola Primaria. 
 
Area educazione ambientale “Per vivere in armonia con la natura e il nostro mondo” 
I progetti dell’area di educazione ambientale costituiscono un elemento di consolidata e proficua 
collaborazione con gli enti locali. Attraverso lezioni teoriche e pratiche e visite guidate, si intende 
sensibilizzare i ragazzi al riconoscimento del valore dell’ambiente e del proprio territorio e la 
consapevolezza della importanza del comportamento corretto di ognuno nel mantenimento dell’equilibrio 
ecologico. 
Progetto Piccoli Mondi Antichi per la Scuola Primaria classi 2^ A e 2^ B di Rivanazzano e  1^ di 
Godiasco con rappresentazione teatrale nel mese di Maggio 2015. 
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Area Educazione alla legalità “Per sviluppare la consapevolezza dei propri diritti e doveri” 
L’educazione alla legalità ha lo scopo di sviluppare una cultura di prevenzione, di protezione del 

minore e di contrasto del disagio adolescenziale e dei fenomeni di “bullismo”.  
La diffusione della microcriminalità e di atteggiamenti al limite della legalità fra gli adolescenti pone 
necessariamente di fronte alla necessità di non dare per scontata la padronanza e la condivisione di 
concetti quali legalità e rispetto delle regole. 
L’intento è quello importante di avvicinare i giovani alle Istituzioni e far conoscere il concetto di 
democrazia, di diritti e di doveri. 
Con questi progetti si vuole promuovere e raccogliere le idee e i bisogni dei giovani in collaborazione con 
i servizi comunali e le realtà presenti sul territorio attraverso incontri con le Forze dell’Ordine locali, 

UNICEF, Guardia di Finanza. 

Progetto Educazione alla Legalità Economica. 
Progetto Educazione alla Legalità. 
Giornata della Memoria. 
Consiglio Comunale dei Ragazzi. 
Scuola Amica  
La scuola ha ottenuto l'attestato di "Scuola Amica"  
In tutte le classi di ogni ordine di scuola è divulgata la conoscenza della "Convenzione dei diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989" per sviluppare negli alunni e nel personale scolastico, 
atteggiamenti di solidarietà e di rispetto reciproco. Adesione alla Rete Nazionale UNESCU. 
Scuola e Sicurezza  
La scuola è dotata del Documento di valutazione dei rischi e si avvale della consulenza di un 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.  
E’ stato elaborato un documento operativo che definisce le procedure corrette da adottare in tutte le 
situazioni di rischio possibili e che stabilisce i compiti del personale addestrato (coordinatori, referenti 
antincendio, responsabili di primo soccorso).   
 
Area Educazione alla salute “ Per vivere in un ambiente sano ed aumentare il rispetto per se 

stessi e per gli altri” 

La rete che promuove la salute 
Salute è non solo assenza di malattia ma stato di benessere fisico, psichico e sociale: partendo da 
questa definizione data dall’OMS la scuola si propone di rispondere alle finalità di formazione di 
ragazzi che sono in età di crescita e importanti cambiamenti organizzando attività educative e 
didattiche con lo scopo di rendere gli alunni in grado di elaborare conoscenze, convinzioni ed 
atteggiamenti che concorrano a determinare  atteggiamenti corretti di tutela della salute e 
prevenzione delle malattie, aumentare il livello di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche 
legate all’educazione alimentare, all’educazione sessuale e alle tossicodipendenze e infine di sviluppare 
concrete capacità di prendere decisioni ed operare scelte consapevoli in favore del benessere 
proprio ed altrui.  
Progetto EXPO: Un Oltrepo da gustare. 
Progetto Slow Food: Orto in condotta. 
Progetto Slow Food: Mercoledì riso 
Progetto Adotta un Prodotto. 
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Istruzione domiciliare 

“L'attività didattica rivolta ai bambini ricoverati nelle strutture ospedaliere riveste un ruolo 
estremamente rilevante in quanto garantisce ai bambini malati il diritto all'istruzione e contribuisce al 
mantenimento o al recupero del loro equilibrio psico-fisico” ( C.M. n. 345 del 12 gennaio 1986). 

Il servizio d’istruzione domiciliare per minori colpiti da gravi patologie è oggi presente in tutte le realtà 
territoriali, indipendentemente dalla presenza di strutture sanitarie pediatriche e riguarda tutti gli 
ordini e gradi di scuola. Esso si connota come una particolare modalità di esercizio del diritto allo 
studio, che ogni scuola deve poter e saper offrire in caso di richiesta documentata da parte dei 
genitori, pur nel rispetto delle prerogative contrattuali dei docenti. Tale particolare offerta formativa 
opera nel campo della prevenzione e del contrasto della dispersione scolastica. Come tale, deve essere 
prevista all’interno del Piano dell’Offerta Formativa di ogni scuola.  

L’educazione e la salute sono due aspetti inscindibili di una sola dinamica che ha lo scopo di sostenere e 
incrementare il benessere fisico e psichico di bambini e giovani. 

Area Competenze linguistiche nel quadro europeo “ Per conversare anche in inglese e francese” 
È ormai consolidata e proficua iniziativa della scuola il Progetto di Lettorato per la lingua inglese, che 
prevede l'intervento di docenti madrelingua selezionati tramite bando. L'adesione è facoltativa e 
richiede un contributo da parte delle famiglie. In ottica di ampliamento dell’offerta formativa, da 
quest’anno si aggiunge anche la possibilità di seguire lezioni di lettorato per la seconda lingua 
comunitaria (francese). La scuola offre altresì l'opportunità di sostenere l'esame di Certificazione 
Trinity e/o Delf. 

Progetto Inglese per la Scuola dell’Infanzia. 
Progetto Lettorato di Lingua Inglese e Tedesco per la Scuola Primaria. 
Progetto Lettorato di Lingua Inglese, Francese e Spagnolo per la Scuola Secondaria di I° grado. 
Teatro in Lingua Inglese per la Scuola Primaria. 
Progetto di insegnamento in lingua inglese e scambio culturale Global Citizen – EduCHANGE 

E’ una iniziativa promossa dall' Associazione AIESEC, una organizzazione internazionale di studenti 
universitari, no profit, apolitica ed indipendente. 
Il progetto "EduCHANGE" consiste nell'accogliere in una istituzione scolastica per sei settimane 
studenti universitari "volontari", provenienti dall'estero, che partecipano attivamente alle attività 
didattiche,attivando moduli in lingua inglese su tematiche attuali di rilevanza globale. Vengono 
organizzati training e workshop per docenti referenti delle istituzioni scolastiche e per studenti 
universitari volontari. 
Tema chiave del progetto è l'educazione alla diversità ed al multiculturalismo, a cui il confronto diretto 
con i giovani volontari internazionali potrà apportare un valore aggiunto. 
I principali paesi di provenienza dei volontari sono Brasile, Russia, Egitto, Australia, Grecia, Romania, 
Colombia, Germania, Cina, India, Indonesia, Polonia.  
EduCHANGE rappresenta un'opportunità per ampliare ed innovare l'offerta formativa, promuovendo la 
sensibilizzazione a tematiche interculturali ed europee, nonché stimolando lo sviluppo delle competenze 
linguistiche degli studenti. 
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Area Incontri con autori, artisti ed esperti “Per ampliare il nostro mondo di conoscenze” 

In un’ottica di proficua collaborazione tra enti locali, territorio e scuola, l’I.C. intende promuovere 
ogni occasione di incontro formativo con esponenti del mondo della cultura, dell’arte, dell’informazioni o 
esperti di determinati settori. L’area non genererà veri e propri progetti, ma si muoverà 
trasversalmente a tutte le altre: numerosi sono, infatti, i progetti che richiedono interventi di esperti 
o consulenti esterni. 
Progetto Educare al piacere della lettura. 
Progetto biblioteca. 
 

Area Accoglienza e Integrazione “Per facilitare l’integrazione e la socializzazione” 

La Scuola è oggi sempre più un crocevia di culture. La presenza di alunni stranieri, fenomeno in crescita 
per l’incalzare di problemi economici, religiosi, politici e bellici, pone una sfida pedagogica, culturale e 
organizzativa assai stimolante, ma impegnativa. La Scuola diventa luogo di accoglienza, di incontro - 
confronto - scambio fra culture, con una duplice funzione:  

1. accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri nella nostra lingua e cultura, nel 
rispetto e nella valorizzazione della lingua e della cultura di origine.  

2. promozione di una cultura del dialogo e della reciprocità mediante percorsi educativi 
che coinvolgano tutti gli alunni italiani e non, in una formazione che proceda dalla 
consapevolezza di sé all'accoglienza dell'altro, all'acquisizione di un'identità multipla 
che superi gli angusti confini etnocentrici per lasciarsi contaminare da altre culture.  

Le linee pedagogiche adottate dalla Scuola Italiana si distinguono per originalità poiché privilegiano le 
strategie dell'interazione dialogica fra culture, superando altre politiche scolastiche europee basate 
sull'assimilazione etnocentrica o sul separatismo. 

Le differenze culturali sono accolte ed ascoltate, anziché sopite o tollerate. Le culture sono vissute 
non come steccati (o muri) insormontabili che dividono, ma come territori di confine permeabili a 
scambi ed osmosi che consentono processi di ibridazione. 

Così l'educazione, oltre che percorso di acquisizione di conoscenze e competenze, si connota come 
percorso etnico in cui la mappa della tradizione con cui ogni individuo esplora ed interpreta la realtà si 
arricchisce di nuove trame culturali. 

Il risultato di questo processo di contaminazione culturale è la perdita del valore di assoluto attribuito 
alla nostra cultura e la conseguente acquisizione di quel relativismo che può farci leggere con occhi 
diversi le diverse realtà. 

La costruzione di nessi fra culture richiede continue mediazioni fra aspetti a volte assai dissimili, 
distanti o addirittura contrastanti, ma coglie anche consonanze e convergenze che confermano una 
comune appartenenza. 

Area Recupero e Potenziamento “Per colmare le lacune e valorizzare le eccellenze” 

Progetto INVALSI  

Utilizzo dei dati tratti dalle rilevazioni standardizzate degli apprendimenti al fine di individuare azioni 
mirate di rafforzamento della didattica in un’ottica di continuità trasversale e orizzontale.  
Classi coinvolte 1^ A- 1^ D della Scuola Secondaria di I° grado, classe 5^ della Scuola Primaria di 
Godiasco, classe 5^ della Scuola Primaria di Salice. 
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Lab Talento: Laboratorio Italiano di ricerca e sviluppo del potenziale, talento, plusdotazione 

dell’Università di Pavia 

Nel 1994, la raccomandazione n. 1248 del Consiglio d’Europa sull’educazione dei bambini talentati ha 
sottolineato la necessità di sviluppare il loro potenziale intellettivo attraverso strumenti e condizioni di 
insegnamento particolari. 

In particolare: 

• l’Assemblea riafferma che l’educazione è un diritto fondamentale dell’essere umano e che deve, per 
quanto possibile, essere appropriata a ciascun individuo. 

• per ragioni pratiche, può essere necessario instaurare sistemi d’insegnamento che assicurino 
un’educazione adeguata alla maggioranza dei bambini. Ci saranno comunque sempre bambini particolari 
per i quali dovranno essere adottate disposizioni speciali. I bambini superdotati sono tra questi. 

• i bambini superdotati dovrebbero poter beneficiare di condizioni d’insegnamento appropriate che 
permettano loro di valorizzare pienamente le loro possibilità nell’interesse loro proprio e della società. 

• anche per non sprecare preziose, necessarie risorse umane è necessario scoprire delle potenzialità 
intellettuali in tempo per favorirle, ed è necessario coltivarle. Per questo sono necessari strumenti 
adatti. 

• l’apporto di un’educazione speciale non deve privilegiare in alcun modo dei gruppi di bambini a scapito 
di altri. I bambini superdotati, come gli altri bambini, hanno bisogno di condizioni d’insegnamento tali 
da permettere loro di sviluppare pienamente le proprie possibilità; la ricerca fondamentale sulle 
nozioni di “dono” e di “talento”, e la ricerca applicata, ad esempio per mettere a punto le procedure 
atte a riconoscerli, dovrebbero essere sviluppate parallelamente. La ricerca sui “meccanismi di 
successo” potrebbe aiutare a combattere l’insuccesso scolastico. 

Il Lab Talento, dunque nasce con l’intento di aiutare i/le bambini/e, dotate di elevate capacità cognitive 
o in possesso di un talento ed un’abilità specifica in un campo, a sviluppare appieno il loro potenziale, 
avendo cura perciò non solo degli aspetti cognitivi ma anche di quelli emotivi e relazionali. In questa 
direzione, gli interventi sono rivolti non solo agli studenti, ma anche alle famiglie e agli insegnanti, 
supporto indispensabile e punto di riferimento durante la crescita. 

La complessa articolazione del lavoro prevede una molteplicità di obiettivi, qui di seguito sintetizzati: 

• Sostenere ed aiutare le famiglie nel percorso di crescita dei figli. 

• Offrire alle scuole supporto e aiuto nella gestione delle dinamiche sociali e relazionali, con    
particolare attenzione alle implicazioni didattiche. 

• Trovare fondi per finanziare i progetti di ricerca. 

• Pubblicare articoli e libri sull’argomento. 

• Costruire un network tra le Università interessate all’argomento. 

• Diffondere, attraverso i mezzi adeguati, una maggiore conoscenza della tematica. 

Valutare un bambino ad alto potenziale non è un compito semplice. La plusdotazione, infatti, va declinata 
all’interno di un percorso di sviluppo e di adattamento generale, e non può prescindere dalla 
considerazione degli aspetti emotivi e sociali che caratterizzano la vita del bambino, rendendolo unico. 
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Nonostante possano essere individuate alcune caratteristiche che accomunano tra loro i diversi 
individui plusdotati, è per noi di fondamentale importanza tener presente anche le differenze 
individuali che li contraddistinguono. Esistono infatti diversi livelli e differenti profili di plusdotazione, 
che presentano caratteristiche peculiari e sono connotati da bisogni specifici in ambito sia familiare 
che scolastico. Il percorso di valutazione ed eventuale presa in carico, ove possibile, in un’ottica di 
promozione dell’alleanza scuola-famiglia, coinvolge anche l’Istituto scolastico frequentato dal bambino. 
In questo modo è possibile costituire una rete che collabora per il benessere del bambino e per il pieno 
sviluppo del suo potenziale individuale. 

Progetto Giochi matematici Università Bocconi di Milano 

La Matematica non è un gioco, ma i giochi possono rivelarsi alleati preziosi per: 
• coinvolgere gli studenti che si trovano in difficoltà con il “programma” o ne ricavano scarse 
motivazioni. 
• imparare a vedere al di là del calcolo e delle formule: la Matematica è logica e creatività nel trovare il 
modo migliore per uscire da situazioni critiche. 
• aiutare gli studenti più bravi a emergere attraverso l’educazione alla modellizzazione e l’individuazione 
di strategie eleganti, alternative ai procedimenti più standard. 
• divertire in modo serio e intelligente: il gioco è una dimensione importante nella vita di ragazzi e 
adulti. 
• proporre agli studenti attività che li motivino e sappiano creare uno stimolante clima di competizione 
agonistica anche in ambito matematico. 
• istituire un canale di comunicazione e di collaborazione con l’università e disporre di materiale per il 
laboratorio matematico. 
Questo progetto è rivolto alle classi 4^ e 5^ di Scuola Primaria e alle classi 1^-2^-3^ di Scuola 
secondaria di I° grado. 
 
Progetto recupero/potenziamento per alunni in difficoltà e Progetto Oltre la Scuola per la Scuola 

Secondaria di I° grado. 

Progetti per il recupero, il consolidamento e il potenziamento nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria di primo grado. Alle attività di recupero partecipano gli alunni che nelle prove d’ingresso e/o 
a conclusione del I quadrimestre, non hanno raggiunto la soglia dei saperi minimi, mentre accedono alle 
attività di consolidamento/potenziamento gli allievi che nei test di verifica hanno superato ampiamente 
la sufficienza. 
Finalità 
-promuovere il successo formativo, rispondendo alle esigenze degli allievi 
-fornire situazioni comunicative di sviluppo della personalità 
-facilitare l’apprendimento 
- suscitare interesse e motivazione 
-rafforzare l’autonomia operativa 
Obiettivi generali 
-garantire il recupero degli alunni che non raggiungono i livelli minimi d’apprendimento 
-garantire il consolidamento delle competenze disciplinari agli allievi che dimostrano di avere bisogno di 
chiarimenti e/o di spiegazioni supplementari 
-garantire il raggiungimento di livelli d’eccellenza agli alunni che raggiungono senza difficoltà gli 
obiettivi disciplinari e vogliono approfondire le conoscenze anche con attività adeguate alle proprie 
attitudini ed ai propri interessi. 
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Progetto CAA (comunicazione aumentativa alternativa) 

La Comunicazione Aumentativa e Alternativa è costituita da tutte le strategie, le tecniche e gli ausili 
messi in opera per sostenere, agevolare o sostituire la comunicazione verbale, in caso di assenza e 
difficoltà funzionale. I simboli PCS sono costituiti da disegni chiari e semplici (pittogrammi). Il 
Progetto prevede la realizzazione di unità didattiche o altre attività scolastiche e non in linguaggio PCS 
( i  PCS sono tra i simboli più diffusi nell'ambito della Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) 
che siano accessibili ad alunni della scuola che non possono accedere alla letto-scrittura per motivi 
diversi.  
Gli obiettivi prefissati sono i seguenti:  
· migliorare l'integrazione dei ragazzi nel gruppo classe rendendoli partecipi del percorso educativo-

didattico 

· fornire un valido strumento di comunicazione con i pari e con gli adulti per esprimere pareri e bisogni 

· consentire la comprensione di messaggi non verbali in autonomia 

· migliorare l'autonomia di gestione personale in contesti scolastici ed extrascolastici 

Gli alunni seguono una programmazione differenziata che però procede al fianco di quella delle 

rispettive classi di appartenenza con la particolarità che vengono affrontati solo alcuni argomenti e ne 

vengono affrontati altri di tipo più pratico nei vari laboratori della scuola. Il tutto viene rielaborato in 

linguaggio PCS: l'attività viene realizzata durante tutto l'anno scolastico in corso e per l'intera 

permanenza dei ragazzi nel nostro Istituto. 

 

Corso di Latino per le classi 3^ della Scuola Secondaria di I° grado 

Al fine di ampliare l’Offerta Formativa della scuola, si propone la realizzazione di un progetto di 
avviamento allo studio del Latino per gli allievi delle classi Terze interessati a tale attività. 
Obiettivi: 
• Comprendere il rapporto di derivazione dell’italiano dal latino; 
• Confrontare la fonologia e le strutture morfo-sintattiche italiane con le corrispondenti latine; 
• Apprendere gli elementi basilari della lingua latina; 
• Saper tradurre dal latino frasi e semplici brani. 
 
Progetto di Alfabetizzazione Lingua Italiana per gli alunni stranieri (vedi allegato) 

La didattica per favorire l’inserimento dei bambini stranieri nelle nostre scuole, assume sempre 
maggiore importanza, si specializza e i percorsi si arricchiscono delle trasformazioni operative dovute 
alle necessità contingenti, ai cambiamenti sociali e all’individualizzazione. 
Una delle problematiche che spesso è registrata riguarda l’avvio dell’insegnamento della lingua italiana 
per i bambini stranieri che frequentano la nostra scuola. 
E’ essenziale, dunque, sin dalla scuola dell’Infanzia, impostare un intervento formativo finalizzato a: 
- fornire al bambino straniero gli strumenti linguistici favorevoli alla sua socializzazione e 
scolarizzazione; 
- sviluppare le competenze linguistiche che gli permettano di partecipare alle attività comuni alla classe. 
Non va inoltre sottovalutato che: 



59 
 

- un anticipato intervento d’alfabetizzazione è importante non solo ai fini della motivazione e del 
consolidamento dell’autostima, che facilitano l’apprendimento, ma anche per sviluppare le capacità di 
memorizzazione e di ascolto; 
- l’apprendimento di un primo livello della lingua italiana è essenziale per iniziare il percorso di 
alfabetizzazione primaria. 
Chi accompagna l’alunno straniero, nel superamento dello scoglio dell’approccio alla nuova lingua, è 
l’insegnante, il quale svolge la sua azione mediatrice, con attenzione, disponibilità e sensibilità 
educativa. 
 
Progetto prevenzione DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) 

 I Disturbi di Apprendimento si manifestano di norma con l’inizio della scuola primaria sotto forma di 
difficoltà scolastiche più o meno marcate, accompagnate spesso da disturbi che coinvolgono aspetti 
relazionali e comportamentali. Il buon livello cognitivo di questi bambini fa sì che spesso gli insuccessi o 
le condotte problematiche  vengano ricondotti a scarsa motivazione o ad altre difficoltà, con l’effetto 
di ritardare l’individuazione, la diagnosi e l’intervento precoci e di aumentare il disagio del bambino e il 
‘gap’ con i compagni. Non sempre è facile, nelle prime classi delle scuole primarie, distinguere un 
problema nelle acquisizioni delle abilità strumentali dovuto alla possibile presenza di un disturbo 
specifico da un normale ritardo dovuto a differenze individuali. Sappiamo che di norma prima della 
seconda elementare non può esservi una diagnosi certa. Tuttavia le difficoltà emergono molto prima e 
sono spesso annunciate da un pregresso ritardo nell’area del linguaggio. Per  raggiungere l’obiettivo 
dell’identificazione precoce è importante monitorare tutti quei bambini che già a partire della scuola 
dell’infanzia presentino un ritardo di linguaggio ed altre difficoltà riscontrabili nelle normali attività 
prescolari (riconoscimento di lettere, grafismo ecc.). 
Ma lo screening non basta: bisogna intervenire subito con attività specifiche, scientificamente fondate 
e continuative, sia nel contesto scolastico che in quello domestico e riabilitativo. Alcuni recenti progetti 
sperimentali, che coniugano allo screening interventi mirati di recupero, stanno portando a risultati 
molto incoraggianti e sembrano  riuscire nell’intento di mettere a punto delle prassi di intervento 
precoce accessibili, anche dal punto di vista economico, ed efficaci, per tutti quei bambini che 
presentino difficoltà nell’area della letto scrittura. 
Obiettivi:  
-Essere in grado di identificare precocemente segnali indicati connessi ai DSA, in particolare la 
dislessia. 
- Saper somministrare i test di livello per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria 
- Conoscere i riferimenti istituzionali per l’invio dei casi identificati 
- Saper proporre interventi didattici e pedagogici in grado di promuovere gli apprendimenti nell’area 
delle letto scrittura e minimizzare l’espressività di eventuali disturbi dell’apprendimento 
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• Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2014/2015 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

AREA PROGETTO SEDE CLASSI CONSULENTI PERIODO 
Competenze 

linguistiche 

Lingua Inglese In tutte le 
sedi 

Bambini di 
5 anni 

Laura Cignoli tutto l’anno 

Educazione 

ambientale 

Porte aperte – 
Fiera di 
Codevilla 

Codevilla Tutti i 
bambini 

 3° domenica 
di giugno 

Educazione 

ambientale 

Porte aperte – 
Fiera d’Aprile di 

Rivanazzano 

Rivanazzano Tutti i 
bambini 

 1° domenica di 
aprile 

Educazione 

ambientale 

Fiera d’aprile Salice Terme Bambini di 
3, 4 e 5 

anni delle 
sezioni A, 

B, C 

 fine marzo – 
inizio aprile 

Educazione 

ambientale 

Porte aperte – 
Fiera d’Aprile  

Codevilla Tutti i 
bambini 

 1° domenica di 
aprile 

Educazione 

ambientale 

Uscite 
didattiche 

Salice Terme Tutti i 
bambini 

 maggio 

Educazione 

ambientale 

Uscite 
didattiche 

Retorbido Tutti i 
bambini 

 tutto l’anno 

Educazione 

ambientale 

Uscite 
didattiche 

Codevilla Tutti i 
bambini 

 da stabilire 

Educazione 

ambientale 

Festa dell’albero Salice Terme Tutti i 
bambini 

  

Benessere 

psicologico 

L’uomo incontra 
il cane 

Codevilla Tutti i 
bambini 

Esperto esterno tutto l’anno 

Educazione 

ambientale 

Progetto 
Calendario 

Salice Terme Bambini di 
4 e 5 anni 

delle 
sezioni A, 

B, C 

 novembre 

Educazione 

ambientale 

Polentone Retorbido Tutti i 
bambini 

 ottobre-
marzo 

Educazione 

ambientale 

Open Day- 
Progetto 
continuità 

Tutti i plessi Bambini di 
5 anni 

 
 

  

Educazione 

alimentare 

Frutta a 
merenda 

Codevilla Tutti i 
bambini 

Esperto esterno tutto l’anno 
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Educazione 

alimentare 

Frutta a 
merenda 

Retorbido Tutti i 
bambini 

Esperto esterno tutto l’anno 

Area teatrale Feste & teatro Tutti i plessi Tutti i 
bambini 

 tutto l’anno 

Integrazione-

Recupero 

Progetto 
recupero e 

potenziamento 
linguistico 

Retorbido Bambini di 
4 e 5 anni 

delle 
sezioni A, 

B, C 

Mediatori 
culturali/linguistici 

ottobre-
novembre 

Integrazione Progetto I 
cappuccetti di 

Munari 

Tutti i plessi Tutti i 
bambini 

Silvana Sperati  

Integrazione Accoglienza e 
inserimento 

Codevilla Tutti i 
bambini 

 settembre-
dicembre 

Integrazione Accoglienza Retorbido Tutti i 
bambini 

 settembre 

Integrazione Europeo 
decorazioni 

natalizie 

Salice Terme Bambini di 
4 e 5 anni 

sezioni  
A-B-C 

 ottobre-
novembre 

Integrazione Progetto 
RESCUR 

Tutti i plessi Tutti i 
bambini 

Esperti università 
di Pavia 

settembre-
dicembre 

Sicurezza Sicurezza e 
prevenzione 

Tutti i plessi Tutti i 
bambini 

 tutto l’anno 

Area 

espressiva 

Religione Tutti i plessi Tutti 
bambini 

 tutto l’anno 

      
Area motoria Psicomotricità Rivanazzano Tutti i 

bambini 
Esperto esterno tutto l’anno 

Area motoria Psicomotricità Salice Terme Tutti i 
bambini 

Esperto esterno tutto l’anno 

Area motoria Psicomotricità Codevilla Tutti i 
bambini 

Esperto esterno tutto l’anno 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

AREA PROGETTO SEDE CLASSI CONSULENTI PERIODO 
Integrazione Open 

day/continuità 
Tutti i plessi Tutte le classi 

iniziali e 
terminali di 

ogni ordine e 
grado 

 da 
stabilire 

Integrazione Io con voi: le mie 
emozioni e 
relazioni 

Salice 
Terme 

Tutte le classi Dott.ssa Mazzocchi 
(Consultorio Oltre) 

novembre-
dicembre 

Integrazione Noi e le emozioni Godiasco Tutte le classi Dott.ssa Mazzocchi 
(Consultorio Oltre) 

 

Integrazione A cuor leggero Retorbido Tutte le classi Dott.ssa Mazzocchi 
(Consultorio Oltre) 

novembre-
febbraio 

Integrazione Al di là del limite Villa Meardi Tutti i gruppi 
classe 

 febbraio-
maggio 

Integrazione Rescur Rivanazzano 3°B Esperti esterni 
università di Pavia 

ottobre-
dicembre 

Integrazione Rescur Godiasco 4°- 5° Esperti esterni 
università di Pavia 

ottobre-
dicembre 

Integrazione Rescur Retorbido 5° Esperti esterni 
università di Pavia 

ottobre-
dicembre 

Integrazione Scacchi per 
crescere 

Rivanazzano 4° A – 4° B Esperti esterni 
Associazione 

Scacchi 960 e 
Scacchi Eterodossi 

Volfango Rizzi 
Nicoletta Lavaselli 

gennaio-
aprile 

Educazione 

alla salute 

Insieme con i 
nonni 

Rivanazzano 5°A-5°B  ottobre-
maggio 

Educazione 

alla salute 

Io mangio 
giusto: no al cibo 
nella spazzatura 

Rivanazzano 2°B Esperti esterni 
Action Aid 

ottobre 

Educazione 

alla salute 

Io mangio 
giusto: no al cibo 
nella spazzatura 

Salice 
Terme 

2° Esperti esterni 
Action Aid 

ottobre 

Educazione 

alla salute 

Io mangio 
giusto: no al cibo 
nella spazzatura 

Godiasco 2°-3° Esperti esterni 
Action Aid 

ottobre 

Educazione 

alla salute 

Sono come 
mangio 

Rivanazzano 2°B-4°A-4°B 
 

  

Educazione 

alla salute 

Noi e il cibo: 
best food 
generation 

Rivanazzano 4°A-4°B  tutto 
l’anno 
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Educazione 

alla salute 

Cibo e cultura Rivanazzano Alunni di 4°B 
che non si 
avvalgono 

dell’insegnamen
to della 
religione 
cattolica 

 tutto 
l’anno 

Educazione 

alla salute 

Il cibo nella 
Bibbia 

Rivanazzano 4°A-5°B  novembre-
marzo 

Educazione 

alla salute 

Un oltrepo da 
gustare: verso 

l’EXPO 

Rivanazzano    

Educazione 

alla salute 

Adotta un 
prodotto 

Rivanazzano 2°B Esperti esterni tutto 
l’anno 

 
Educazione 

alla salute 

Mercoledì riso Rivanazzano 2°B Esperti esterni 
Slow food 

Azienda agraria 
“Acquerello il riso” 

gennaio-
aprile 

Educazione 

alla salute 

Mercoledì riso Godiasco 4° Esperti esterni 
Slow food 

Azienda agraria 
“Acquerello il riso” 

gennaio-
aprile 

Educazione 

ambientale 

Porte aperte – 
Fiera d’aprile 

Tutti i plessi Tutte le classi  tutto 
l’anno 

Educazione 

ambientale 

La mia casa 
sull’albero 

Rivanazzano 1°A-1°B-2°A-
2°B-3°A-3°B 

 2° 
quadrimes

tre 
Educazione 

ambientale 

Il pianeta terra: 
la storia, gli 
abitanti, gli 
ambienti, la 
tutela del 
paesaggio 

Rivanazzano 5°A-5°B  tutto 
l’anno 

Educazione 

ambientale 

Orto in condotta Rivanazzano Tutte le classi Esperti esterni 
Slow food 

tutto 
l’anno 

Educazione 

ambientale 

Orto in condotta Salice 
Terme 

Tutte le classi Esperti esterni 
Slow food 

 
 

tutto 
l’anno 

Educazione 

ambientale 

Un orto sul 
balcone 

Retorbido 4°-5°  tutto 
l’anno 

 
Educazione 

ambientale 

Adotta un’aiuola Villa Meardi Tutti i gruppi 
classe 

 novembre-
maggio 
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Area recupero 

e 

potenziamento 

I giochi 
matematici della 

“Bocconi” 

Rivanazzano 5°A- 5°B  ottobre-
febbraio 

Area recupero 

e 

potenziamento 

Social reading Godiasco 4°  ottobre-
febbraio 

Area recupero 

e 

potenziamento 

Potenziamento 
linguistico 

Rivanazzano Alunni di 1°B 
che non si 
avvalgono 

dell’insegnamen
to della 
religione 
cattolica 

 tutto 
l’anno 

Area recupero 

e 

potenziamento 

Laboratorio 
linguistico 

”italiano come 
L2” 

Salice 
Terme 

Alunni neo 
arrivati di 
lingua non 
italiana 

 ottobre-
novembre  

Area recupero 

e 

potenziamento 

Recupero 
didattico e 

rinforzo lingua 
italiana 

Rivanazzano per due alunni 
di lingua non 

italiana di 2°A 

 tutto 
l’anno 

Area recupero 

e 

potenziamento 

Laboratorio 
delle parole 

Rivanazzano per tre alunni 
di lingua non 

italiana di 2°B 

 tutto 
l’anno 

Area recupero 

e 

potenziamento 

Alfabetizzazione 
alunni stranieri 

Retorbido 2°-3°-4°  tutto 
l’anno 

Area recupero 

e 

potenziamento 

Lab Talento 
Educare il 
potenziale 

Rivanazzano 2°A Esperti esterni 
Università di Pavia 

tutto 
l’anno 

Area recupero 

e 

potenziamento 

Lab Talento 
Educare il 
potenziale 

Salice 
Terme 

2° Esperti esterni 
Università di Pavia 

tutto 
l’anno 

Area recupero 

e 

potenziamento 

Recupero alunni 
di lingua non 

italiana 

Rivanazzano per alunni di 
lingua non 

italiana di 3°B 

 tutto 
l’anno 

 
 
 

Area recupero 

e 

potenziamento 

Percorsi di 
lettura 

Salice 
Terme 

Tutte le classi  tutto 
l’anno 
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Area recupero 

e 

potenziamento 

Lettorato Lingua 
Inglese 

 
 

Rivanazzano 5°A-5°B Esperto esterno da 
stabilire 

 
 

Area recupero 

e 

potenziamento 

Lettorato Lingua 
Inglese 

Salice 
Terme 

5° Esperto esterno da 
stabilire 

Area recupero 

e 

potenziamento 

Lettorato Lingua 
Inglese 

Godiasco 5° Esperto esterno da 
stabilire 

Area recupero 

e 

potenziamento 

Amico computer Salice 
Terme 

4°-5° Esperto esterno sig. 
Paolo Nicola 

novembre-
maggio 

Area recupero 

e 

potenziamento 

Percorsi di 
lettura 

Salice 
Terme 

Tutte le classi Responsabile della 
biblioteca  

tutto 
l’anno 

Area recupero 

e 

potenziamento 

Oltre la scuola: 
Lingua inglese 

Salice 
Terme 

1°-2° Esperto esterno 
Prof.ssa Stephanie 

Rocchi 

ottobre-
febbraio 

 
Area recupero 

e 

potenziamento 

Recupero Lingua 
Inglese 

Rivanazzano 4°A-4°B  gennaio-
marzo 

 
Area recupero 

e 

potenziamento 

Recupero Lingua 
Inglese 

Godiasco 4°-5°  gennaio-
marzo 

 
Area 

espressiva 

San Martino Godiasco Tutte le classi Esperto esterno 
Ceramista 

Francesca Scupelli 

ottobre-
novembre 

Area 

espressiva 

Fiera d’autunno: 
sinfonia 

d’autunno 

Rivanazzano Tutte le classi  25-26 
ottobre 

Area 

espressiva 

La matita delle 
idee 

Rivanazzano 4°A-4°B  tutto 
l’anno 

Area 

espressiva 

Scrittori di 
classe 

Retorbido 5°  settembre
-novembre 

Area 

espressiva 

Dire, fare, 
teatrare 

Retorbido Tutte le classi Esperto esterno gennaio-
maggio 

Area 

espressiva 

Apriamo il 
sipario 

Rivanazzano 5°A-5°B Esperto esterno 
prof.ssa Ravazzoli 

gennaio-
maggio 

Area 

espressiva 

Teatro in lingua 
inglese 

Rivanazzano Tutte le classi Esperti esterni Ass. 
teatrale Lingua 
senza frontiere 

 
 

Maggio 
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Area 

espressiva 

Teatro in lingua 
inglese 

Salice 
Terme 

Tutte le classi Esperti esterni Ass. 
teatrale Lingua 
senza frontiere 

maggio 

Area 

espressiva 

Teatro in lingua 
inglese 

Godiasco Tutte le classi Esperti esterni Ass. 
teatrale Lingua 
senza frontiere 

maggio 

Area 

espressiva 

Teatro in lingua 
inglese 

Retorbido Tutte le classi Esperti esterni Ass. 
teatrale Lingua 
senza frontiere 

maggio 

Area 

espressiva 

Musica e teatro: 
Canzoni sotto 

l’albero 

Salice 
Terme 

Tutte le classi Esperto esterno 
Prof. Comerio Paola 

novembre-
dicembre 

 
Area 

espressiva 

Musica e teatro: 
spettacolo di 

fine anno 

Salice 
Terme 

Tutte le classi Esperti esterni 
Prof. Comerio Paola- 

sig.ra Di Natale 
Monica 

gennaio-
maggio 

Area motoria Progetto 
motoria 

Rivanazzano Tutte le classi Esperto esterno 
Fabio Porri 

ottobre-
aprile 

Area motoria Educazione 
fisica 

Salice 
Terme 

Tutte le classi Esperto esterno 
Fabio Porri 

ottobre-
maggio 

Area motoria Progetto 
motoria 

Godiasco Tutte le classi Esperto esterno ottobre-
maggio 

Area motoria Progetto 
motoria 

Retorbido Tutte le classi Esperto esterno ottobre-
maggio 

Area musicale Corso tastiera Rivanazzano 1°A-1°B-2°A-
2°B-4°A-4°B 

Esperto esterno 
Yamaha Cristiano 

Heredia 

tutto 
l’anno 

Area musicale In musica con il 
flauto 

Rivanazzano 3°A-3°B-5°A-
5°B 

Esperto esterno 
Maestro Simone 

Scovenna 

ottobre-
maggio 

Area musicale Pedagogia 
musicale: note in 

libertà 

Salice 
Terme 

1°-2° Esperto esterno 
Dott.ssa Roberta 

Mori 

marzo-
maggio 

Area musicale Musica d’insieme Salice 
Terme 

3°-4°-5° Esperto esterno 
Maestro Simone 

Scovenna 

novembre-
maggio 
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

 

AREA PROGETTO SEDE CLASSI CONSULENTI PERIODO 
Integrazione Pietra L.A.R.A. Rivanazzano 1°A-1°B Educatori di 

Fondazione 
Adolescere 

marzo-
maggio 

Integrazione Pietra L.A.R.A. Godiasco 1°C-1°D Educatori di 
Fondazione 
Adolescere 

marzo-
maggio 

Educazione alla 

salute 

Life Skills 
Training 

Rivanazzano 1°A-1°B 
2°A- 2°B 

 primo 
quadrimest

re 
Educazione alla 

salute 

Life Skills 
Training 

Rivanazzano Tutte le 
classi 

 primo 
quadrimest

re 
Educazione alla 

salute 

Adotta un 
prodotto 

Godiasco Tutte le 
classi 

 
 

novembre-
aprile 

Educazione 

ambientale 

Fiera d’aprile: 
Rivanazzano 
verso l’EXPO 

Rivanazzano 1°A-1°B 
2°A- 2°B 
3°A-3°B 

 secondo 
quadrimest

re 
Educazione 

ambientale 

Rotary Valle 
Staffora 

Rivanazzano Tutte le 
classi 

  

Competenze 

linguistiche nel 

quadro europeo 

Lettorato di 
lingua francese 

Rivanazzano 1°A-1°B 
2°A-2°B 
3°A-3°B 

Docente 
madrelingua da 

scegliere tramite 
bando 

novembre-
maggio 

Competenze 

linguistiche nel 

quadro europeo 

Lettorato di 
lingua francese 

Godiasco 1°C-1°D 
2°C 

3°C-3°D 

Docente 
madrelingua da 

scegliere tramite 
bando 

novembre-
maggio 

Competenze 

linguistiche nel 

quadro europeo 

Lettorato di 
lingua inglese- 

Trinity 

Rivanazzano 1°A-1°B 
2°A-2°B 
3°A-3°B 

Docente 
madrelingua da 

scegliere tramite 
bando 

novembre-
maggio 

Competenze 

linguistiche nel 

quadro europeo 

Lettorato di 
lingua inglese- 

Trinity 

Godiasco 1°C-1°D 
2°C 

3°C-3°D 

Docente 
madrelingua da 

scegliere tramite 
bando 

novembre-
maggio 

Area musicale Corso di tastiera Rivanazzano 1°A-1°B 
2°A-2°B 
3°A-3°B 

 gennaio-
maggio 

 
 

Area musicale Corso di tastiera Godiasco 2°C-2°D 
3°C-3°D 

 gennaio-
maggio 
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Area espressiva Creare con la 
fantasia 

Godiasco 1°C-1°D 
2°C 

3°C-3°D 

 ottobre-
dicembre 

Area espressiva Noi e la 
fotografia 

Godiasco 3°C-3°D Esperti esterni primo 
quadrimest

re 
Area motoria Giochi sportivi 

studenteschi 
Rivanazzano Tutte le 

classi 
 tutto l’anno 

Area motoria Giochi sportivi 
studenteschi 

Godiasco Tutte le 
classi 

 tutto l’anno 

Area recupero e 

potenziamento 

Oltre la scuola: 
attività 

scolastiche 
pomeridiane 

Rivanazzano Alunni in 
difficoltà 
di tutte le 

classi 

 13 ottobre 
- 21 maggio 

Area recupero e 

potenziamento 

Rafforzamento 
della didattica 

(INVALSI) 

Rivanazzano Alunni in 
difficoltà 
di tutte le 

classi 

  

Area recupero e 

potenziamento 

Rafforzamento 
della didattica 

(INVALSI) 

Godiasco 
 

Alunni in 
difficoltà 
di tutte le 

classi 

  

Area recupero e 

potenziamento 

Corso di recupero Rivanazzano Alunni in 
difficoltà 
di tutte le 

classi 

 febbraio-
marzo 

Area recupero e 

potenziamento 

Corso di latino Rivanazzano 3°A-3°B  febbraio-
aprile 

Area recupero e 

potenziamento 

Corso di latino Godiasco 3°C-3°D  febbraio-
aprile 

Area recupero e 

potenziamento 

I giochi 
matematici della 

“Bocconi” 

Rivanazzano 1°-2°-3°  ottobre-
febbraio 

Area recupero e 

potenziamento 

I giochi 
matematici della 

“Bocconi” 

Godiasco 1°-2°-3°  ottobre-
febbraio 

Area recupero e 

potenziamento 

Italiano come L2 Rivanazzano 3°A-3°B  ottobre-
febbraio 
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• Giornate speciali 

 

Accoglienza 15 settembre In tutte le sedi Classi prime accoglienza dei nuovi 
alunni e delle loro 
famiglie in classe 

Giornata 

Mondiale 

dell’Alimentazione 

16 ottobre In tutte le sedi   

Festa d’autunno 26 ottobre Rivanazzano Infanzia 
Primaria 

Secondaria 

esposizione di lavori  
sull’autunno 

Festa di 

Halloween 

30 ottobre Codevilla Infanzia festa in sezione 

Giornata della 

Lettura 

31 ottobre Rivanazzano Primaria biblioteca comunale 

Festa dei Caduti 

e delle Forze 

Armate 

4 novembre In tutte le sedi Infanzia 
Primaria 

Secondaria 

poesie e canto dell’inno 
nazionale 

Fiera di San 

Martino 

11 novembre Godiasco Primaria esposizione di manufatti 
creati dagli alunni 

Giornata 

Mondiale dei 

diritti dei 

bambini 

20 novembre In tutte le sedi Primaria realizzazione cartelloni 
sui diritti dei bambini 

Festa dell’Albero 24 novembre In tutte le sedi Primaria esposizione di manufatti 
creati dagli alunni 

Concorso Poster 

per la pace 

 Godiasco e 
Rivanazzano 

Secondaria esposizione e 
premiazione disegno 

artistico 
Spettacolo di 

Natale 

dicembre In tutte le sedi   

Concorso di 

presepi 

dicembre Rivanazzano Primaria esposizione di presepi in 
concorso in 

collaborazione con la 
parrocchia di san 

germano 
Giornata della 

memoria 

27 gennaio In tutte le sedi Infanzia 
Primaria 

Secondaria 

 

Festa di 

Carnevale 

13 febbraio In tutte le sedi Infanzia  

Festa del 

Polentone 

marzo Retorbido Primaria  
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Fiera d’aprile aprile In tutte le sedi Infanzia 
Primaria 

Secondaria 

scuole aperte, 
esposizione dei lavori 

degli alunni. 
concerto 

Piccoli mondi 

Antichi 

  Secondaria  

Festività civile 25 aprile Tutte le sedi Primaria 
Secondaria 

partecipazione alle 
celebrazioni organizzate 

dall’amministrazione 
comunale 

Scuole aperte aprile Salice Terme Primaria scuole aperte, 
esposizione dei lavori 

degli alunni. 
 

Giochi 

studenteschi 

maggio Rivanazzano 
Godiasco 

Secondaria  

Giochi della 

gioventù 

maggio Tutte le sedi Primarie in collaborazione con il 
CSR 

Scuola Pulita maggio Tutte le sedi Infanzia 
Primaria 

Secondaria 

 

Spettacoli di fine 

anno 

maggio/giugno Tutte le sedi Infanzia 
Primaria 

Secondaria 

 

Fiera di Codevilla 15 giugno Codevilla Infanzia porte aperte, 
esposizione dei lavori 
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• Progetti Speciali e P4 in rete 

  

 
Il curricolo verticale 

 
tutte le sedi 

costruzione 
curricolo 

  

 
Sportello ascolto e 

consulenza Spazio Giovani 

 
tutte le sedi 

presenza 
psicologa 

psicologo 
esterno/ 

ASL Voghera 

risoluzione 
dei conflitti 

adolescenziali 

 

Progetto Alfabetizzazione  

Alunni Stranieri 

le classi 
interessate 

facilitatori 
linguistici 

Finis Terrae 
apprendiment
o della lingua 

italiana 
 

 

Progetto Condor 

classi 2^-3^ progetto 
orientamento 

Università di 
Pavia 

scelte di 
indirizzo di 

scuola 
secondaria di 

II° grado 

Progetto 

LIFE SKILLS TRAINING 
le classi 

interessate 
aggiornamento 

docenti - 
lavoro sulle 

classi 

SSN- ASL 
Voghera 

prevenzione 
dipendenze e 
comportamen
ti a rischio 

 

 

 
 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

Data________________________
__       

 
Firma______________________ 
   

 


