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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
 

L’Istituto “Maria Ausiliatrice” è un Ente Giuridico con finalità educative, approvato con DPR 21.03.56, n°415, 
che attualmente comprende: 

• la Scuola Primaria Parificata (21.10.1964) e Paritaria (21.01.2002) 
• la Scuola Secondaria di 1° grado legalmente riconosciuta (DM 18.05.1957) e Paritaria (10.01.2002) 
• il Centro di Formazione Professionale con corsi di qualifica e diploma riconosciuti dalla Regione 

Lombardia e convenzionati con la stessa, facente capo all’Associazione CIOFS-FP Lombardia con sede 
a Cinisello Balsamo. 
 

Ha un’unica sede in Castellanza, via Cardinal Ferrari, 7 raggiungibile: 
 con la rete di trasporto urbano della Città di Castellanza che collega la stazione FNM con i diversi 

luoghi cittadini 
 attraverso la SS 527 in direzione Busto Arsizio con i servizi ATM 
 con l’autostrada A8 

 

 
 
Per contatti: 
 Centralino: 0331/50681 7.00 ÷ 19.00  
 Direzione: 0331/506886 9.00 ÷ 12.00 direttrice@imacastellanza.it 
 Segreteria: 0331/506807 8.00 ÷ 13.00 segreteria@imacastellanza.it 
 Amministrazione: 0331/506807 8.00 ÷ 12.00 amministrazione@imacastellanza.it 

 
Il sito dell’Istituto è il seguente: www.imacastellanza.it 
 
 La scuola è ubicata nel comune di Castellanza e ha come bacino di utenza le città limitrofe di Legnano, 

Busto e i comuni della bassa Valle Olona. Castellanza è passata da settore secondario (con impieghi nei 
campi tessile, chimico, meccanico ed elettronico) a zona con impieghi prevalentemente nel terziario. La 
presenza degli immigrati è del 7,6% (prevalentemente Albanesi, rumeni, marocchini). Il tasso di 
disoccupazione del 5,9%. 
Nel comune sono presenti il Libero Istituto Universitario Cattaneo (LIUC) e la Scuola Superiore per 
Mediatori Linguistici “Carolina Albasio”. La realtà associativa è diffusa, ma con poche presenze di giovani. 
Il comune cura l’orientamento scolastico e offre, attraverso la biblioteca e Villa Pomini attività culturali. 
 

 Nel territorio sono presenti scuole superiori statali e paritarie, licei e istituti tecnici, di buon livello e con 
diversificate offerte formative. Notevole anche la presenza di centri di formazione professionale. La 

http://www.imacastellanza.it/
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pubblicazione “Orientamento” della Camera di commercio offre chiare indicazioni sulle richieste 
lavorative del territorio: in primis tecnici diplomati, e a seguire giovani con qualifiche professionali e 
laureati 
 

 La nostra scuola si impegna ad animare il tessuto della società attraverso un’educazione ispirata ai valori 
cristiani. E’ aperta alla complessità del momento storico-sociale, alle esigenze del pluralismo culturale, alle 
riforme in atto nell’ambito dell’istituzione scolastica italiana. Si interessa al mondo del lavoro presente nel 
territorio, si interroga sulle esigenze della popolazione, si affianca ai ragazzi perché trovino equilibrio e 
serenità. Inserita nel contesto istituzionale della scuola italiana, è attenta alle diverse condizioni 
economiche e sociali; in tal modo cerca di ridurre gli ostacoli che limitano alle famiglie l’esercizio della 
libertà e il diritto all’uguaglianza 

 

 Vincolata dalla richiesta alle famiglie di un contributo economico, la scuola non riesce a rispondere a tutte 
le richieste delle famiglie in difficoltà, con figli in difficoltà o anche solo di famiglie un ceto economico più 
basso che pure vorrebbero esercitare il loro diritto a una libera scelta di scuola. 

 

 L’associazione dei genitori AMSSO, interna alla scuola, realizza un modesto fondo di solidarietà per le 
famiglie in difficoltà e il potenziamento delle attrezzature tecnologiche. 

 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
 
 Scuola Primaria Maria Ausiliatrice 

Ordine Scuola Primaria 

Tipologia Scuola Scuola paritaria D.M. 759 del 21.01.2002 

Codice  VA1E01200X 

Indirizzo Via Cardinal Ferrari 7 21053 Castellanza (VA) 

Numero classi 10 

Numero alunni  225 

 
Approfondimento 
 Le sezioni A e B accolgono circa 23 alunni per classe.  

 

 La provenienza degli alunni è eterogenea, legata al territorio di Castellanza e del suo ampio circondario: 
Busto, Legnano, comuni della Valle Olona. 

 
 In adempimento delle indicazioni ministeriali, la Scuola ha predisposto il curricolo. La progettazione 

didattica poggia sull’idea di persona in grado di elaborare le conoscenze e considera le discipline di studio 
non come sapere fine a se stesso, ma come strumento per giungere a una visione unitaria e valoriale della 
propria vita. 

 
 In ogni classe è presente la figura dell’insegnante-tutor e degli specialisti in musica, inglese, educazione 

fisica, religione, informatica (dalla seconda) e madrelingua inglese. In alcune classi i docenti vengono 
affiancati dalla figura dell’insegnante di sostegno. 

 
 L’orario è distribuito su cinque giorni settimanali con inizio alle ore 8.15 e termine alle ore 16.00 dal lunedì 

al giovedì e dalle 8.15 alle 12.20 il venerdì. Un totale di 32 unità orarie settimanali. La scuola offre il 
servizio di mensa interna. È possibile usufruire del servizio di prescuola dalle ore 7.30 Il doposcuola è 
previsto dal termine dell’orario scolastico fino alle ore 18.00. 
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La scuola abbraccia la spiritualità salesiana che si esprime soprattutto nel sistema Preventivo di Don Bosco, 
caratterizzato dal trinomio ragione, religione e amorevolezza. La scuola garantisce un’offerta formativa 
capace di sviluppare le predisposizioni personali di ciascun alunno in un clima di rispetto, integrazione e 
collaborazione. 
 
 Scuola Secondaria di 1° grado Maria Ausiliatrice 

Ordine Scuola Secondaria di 1° grado 

Tipologia Scuola Scuola paritaria D.M. 397 10.01.2002 

Codice  VA1M01400R   

Indirizzo Via Cardinal Ferrari 7 21053 Castellanza (VA) 

Numero classi 6 

Numero alunni  150 

 
Approfondimento 
 Le due sezioni accolgono circa 25 ragazzi per classe.  
 La provenienza degli alunni è eterogenea, legata al territorio di Castellanza e del suo ampio circondario: 

Busto, Legnano, comuni della Valle Olona. 
 In adempimento delle indicazioni ministeriali, la Scuola ha predisposto il Curricolo Verticale. La 

progettazione didattica poggia sull’idea di persona in grado di elaborare le conoscenze e considera le 
discipline di studio non come sapere fine a se stesso, ma come strumento per giungere a una visione 
unitaria e valoriale della propria vita.  

 In ogni classe operano nove docenti di cui uno assume il ruolo di coordinatore. I due docenti di sostegno 
operano sulle due sezioni.  

 L’orario è distribuito su cinque giorni settimanali con inizio alle ore 8.00 e termine alle ore 13.30; rientro il 
lunedì pomeriggio: 14.30 - 16.30. Un totale di 32 unità orarie settimanali. 

 L’utenza della nostra scuola è caratterizzata da uno stato economico positivo e da uno stato sociale e 
culturale medio/medio alto. 

 In buona parte la richiesta dei genitori è quella di un ambiente “che si prenda cura”, ricco di valori umani, 
sociali, cristiani e di buona levatura scolastica. Non mancano famiglie con situazioni di difficoltà 
economica mascherata. In ogni classe sono presenti alunni adottati, alunni disabili, con DSA, con BES.  

 La scuola garantisce un’offerta formativa propositiva, che suscita nei suoi alunni interesse e favorisce una 
convivenza di rispetto, integrazione, capacità di autonomia e di collaborazione. 

 Le attività di arricchimento PTOF svolte nell'orario curricolare vengono pianificate nei CD e sono 
strettamente legate alla programmazione di classi parallele. Tali attività sono articolate in progetti che 
spaziano dalla legalità, al pensiero computazionale, alla fruizione delle lingue, ai social network, alla 
solidarietà, all’orientamento, alla musica. 

 Per gli alunni con DSA e quando diventa necessario anche per quelli con BES, è stato avviato un 
doposcuola/laboratorio specifico sotto la guida di tutor specialisti, con incontro settimanale. 
La finalità è fornire a questi alunni le competenze utili ad utilizzare gli strumenti compensativi e ad 
elaborare un metodo di studio adeguato al proprio tipo di intelligenza che li porti al successo scolastico. 
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE E MATERIALI 
 

 SCUOLA PRIMARIA 
 

 

Aule Dotate di lavagna LIM e collegamento internet 10 
Laboratori Musica 1 
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Eventuale approfondimento 
La qualità delle strutture della scuola Primaria e Secondaria di primo grado è buona, funzionale, in sicurezza. 
Anche l’attrezzatura multimediale presente in ogni aula didattica e nelle aule-laboratorio è buona. I laboratori 
sono funzionali all’attività di gruppo e alle diverse attività pomeridiane quali patente ECDL, laboratorio di 
pittura, di fotografia, latino, conversazione inglese, robotica. 
 
 

RISORSE PROFESSIONALI 
 
Docenti Primaria   n. 21 di cui 13 a T.I. (Tempo Indeterminato) 
Docenti Secondaria 1° grado  n. 17 di cui 11 a T.I. (Tempo Indeterminato) 
Assistenti amministrativa a  T.I. n. 3 
Collaboratori scolastici a  T.I.  n. 1 
Altro Personale ATA a   T.I. n. 4 
 
Il 63% dei docenti è abilitato, assunto a Tempo indeterminato, ed ha fatto la scelta di stabilità nella nostra 
scuola.   

Informatica con 24 postazioni singole con internet 1 
Biblioteche Ogni classe ha una sua biblioteca 10 
Strutture sportive Palestra 1 

Campetto da calcio e da pallavolo 1 
Servizi Mensa con preparazione pasti all’interno  

Prescuola gratuito dalle 7.30  
doposcuola fino alle 18.00  

Attrezzature multimediali Sala riunioni con collegamento internet 1 
Proiettore e collegamento internet in salone e sala riunioni 2 
PC portatili per lavori a gruppi e per gli alunni con BES 7 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

Aule Dotate di lavagna LIM e collegamento internet 6 
Laboratori Musica 1 

Arte -Tecnologia 1 
Informatica con 24 postazioni singole con  internet 1 
Aula 2.0 con collegamento internet e PC portatili 1 

Biblioteche Classica 1 
Ogni classe ha una sua piccola biblioteca 6 

Strutture sportive Palestra 1 
Campetto da calcio e da pallavolo 1 

Servizi Mensa con preparazione pasti all’interno  
Prescuola gratuito dalle 7.30  
doposcuola fino alle 18.00  
Doposcuola metodo di studio per alunni con DSA  

Attrezzature multimediali Sala riunioni con collegamento internet 1 
Aule doposcuola 2 
Auletta doposcuola con 2 PC e collegamento internet 1 
Proiettore e collegamento internet in salone e sala riunioni 2 
PC portatili per lavori a gruppi e per gli alunni con BES 9 
tablet 2 
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L’età dei docenti è compresa tra i 25 e 58 anni: una situazione ottimale che permette di coniugare e 
confrontare l’esperienza maturata con l’entusiasmo e l’aggiornamento pedagogico e didattico dei più giovali.  
I docenti hanno ruoli di vicepresidenza, referenti della prevenzione e contrasto del cyberbullismo, referenti 
del Curricolo Verticale e rete scuole FMA Lombardia, di Coordinatrice educazione alla fede. La professionalità 
dei referenti è garantita dai raggiunti attestati specifici. Sono quattro i docenti di sostegno di cui una anche 
tutor AID per DSA e un altro laureato in psicologia. I docenti di sostegno non sono ancora abilitati perché in 
attesa dei concorsi. 
Qualora il MIUR dia corso ai concorsi i docenti più giovani potranno conseguire l'abilitazione e quindi il Tempo 
Indeterminato con la possibilità della scelta di permanenza nella nostra scuola. 
 
 

LE SCELTE STRATEGICHE 
 

PRIORITA' DESUNTE DAL RAV 
 
Aspetti generali 
VISION 

• Il modello culturale delle nostre scuole risponde alla visione antropologica, ispirata all’umanesimo 
cristiano, della tradizione salesiana che pone al centro della vita e di ogni opera formativa la figura di 
Cristo. In virtù della più che centenaria tradizione formativa scolastica, dello stile e della pedagogia 
educativa ha obiettivi che si identificano nell’attenzione alla persona dei giovani, soprattutto dei ceti 
popolari, e sono “intenzionalmente finalizzati alla loro crescita globale”.  

 
• Le nostre scuole intendono portare nella società la forte valenza formativa del SISTEMA PREVENTIVO 

di Don Bosco, che si caratterizza per l’attenzione a tutte le dimensioni della persona, con lo stile della 
relazione, ispirato al trinomio “ragione, religione, amorevolezza”. Punto cardine di questo processo 
formativo è l’ambiente educativo, spazio articolato e ricco di proposte finalizzate a far crescere la vita, 
in cui i ragazzi possono sperimentare relazioni ricche di valori e improntate alla fiducia, al confronto e 
al dialogo. L’integrazione tra educazione formale e non formale diviene mediazione quotidiana tra i 
valori ispirati al Vangelo e il contesto socio-culturale di riferimento, in un clima di gioia e impegno. 

 
MISSION  

La Comunità Educante della nostra scuola salesiana propone ai giovani un cammino di educazione 
integrale che:  
a) parte dalle richieste esplicite di cultura generale e di formazione specifica avanzate dai genitori e da 

quelle implicite delle diverse età e punta alla qualità dell’offerta, integrata in una concezione 
antropologica cristiana, in confronto con gli standard di altre istituzioni nazionali ed europee;  

b) sviluppa la dimensione fisica, affettiva, religiosa, etica, sociale e politica per la maturazione integrale 
del giovane e per una sua graduale esperienza di partecipazione e corresponsabilità nella vita sociale,  

c) promuove una cultura illuminata dalla fede e accompagna i ragazzi a dare senso e significato alla 
realtà, ad assumere regole per vivere responsabilmente e con libertà la propria esperienza umana;  

d) promuove l’orientamento come modalità educativa ai fini dell’individuazione e del potenziamento 
delle capacità della persona in crescita, così che, realizzando integralmente se stessa, si inserisca in 
modo creativo e critico nella società in trasformazione;  

e) attua processi di educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità, alla solidarietà, all’integrazione dei 
saperi e delle diverse professionalità, valorizzando la dimensione relazionale; 

f) propone modelli di vita coerente caratterizzati da convinzioni “forti” e conduce i giovani ad una 
graduale assunzione di responsabilità nel delicato processo di crescita;  

g) vive la “cura educativa” permeando l’ambiente di valori comprensibili e richieste accettabili, 
valorizzando “l’assistenza” come forza morale della comprensione e dell’incoraggiamento, che si 
esprime in gesti di accoglienza e stima, capaci di suscitare la confidenza; 

h) guida progressivamente i giovani alla scoperta di un progetto originale di vita umana e cristiana. 
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PRIORITA' E TRAGUARDI 
 
 Scuola primaria 
 
• Risultati scolastici 
A.1 Priorità:  Mantenere i livelli fino ad ora ottenuti.  
Traguardi:  Potenziare l’autonomia di lavoro, rispetto agli apprendimenti disciplinari. 
 
A.2 Priorità:  Rendere gli alunni maggiormente consapevoli dei loro effettivi risultati scolastici. 
Traguardi:  Rendere consapevoli gli alunni in una logica di autovalutazione. 

 
• Competenze Chiave Europee 
C.1 Priorità:  Sviluppare le autonomie personali.  
Traguardi:  Sollecitare gli alunni a vivere un maggior protagonismo.  
 
C.2 Priorità:  Sviluppare le competenze sociali, in particolare relativamente alla capacità di relazionarsi  
  positivamente. 
Traguardi:  Costruire relazioni positive all’interno della scuola cogliendo gli aspetti di collaborazione e  
  condivisione. 
 
 Scuola secondaria 1° grado 
• Risultati scolastici 
A.1 Priorità: Migliorare  i risultati scolastici in una  logica di continuità tra scuola primaria e secondaria  

         adeguandoli alle competenze e ai saperi descritti nel curricolo verticale  
Traguardi:    Maggior confronto con le insegnanti della scuola primaria per condividere obiettivi comuni 
 
A.2 Priorità: Rendere consapevole gli alunni del loro risultato scolastico valorizzando gli aspetti di crescita  
                       del loro apprendimento   
Traguardi:    Dare maggiore valenza alle competenze in uscita per rendere più consapevoli gli studenti e le  
                       loro famiglie nella scelta della scuola superiore 
 
• Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 
B.1 Priorità: Adottare una modalità di lavoro durante l’anno al fine di migliorare la sicurezza e l’autonomia  
                       dello studente nello svolgimento delle prove standardizzate ma anche di  qualsiasi prova  
Traguardi:    Imparare in ogni disciplina a lavorare affinché la prova nazionale non risulti una prova a sé  
                       stante 
 
• Competenze Chiave Europee 
C.1 Priorità: Migliorare la competenza alfabetica funzionale e la competenza personale, sociale e capacità  
                       di imparare a imparare 
Traguardi:    Aumentare il numero complessivo dei livelli A e B nelle competenze alfabetica funzionale e  

         personale sociale e capacità di imparare a imparare 
 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART.1, COMMA 7 L. 107/15) 
 
ASPETTI GENERALI 
 
DIREZIONI EDUCATIVE 
Tenendo come sfondo i riferimenti culturali e valoriali, le scuole salesiane CIOFS identificano le seguenti 
direzioni educative: 
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• CITTADINANZA = IL MONDO, GLI ALFABETI DEL VIVERE E DEL CONVIVERE 
- Scuola in cui l’apprendimento è servizio e solidarietà.  
- Scuola dove nelle aule c’è un clima che favorisce il lavoro collaborativo 
- Scuola “a matrice” dove alunni, famiglie e insegnanti sono protagonisti nel progetto pedagogico secondo 

le proprie responsabilità 
- Scuola caratterizzata dalla capacità dei docenti di lavorare in equipe 
- Scuola dove si attua una leadership condivisa che spinge alla proattività per un protagonismo ed una 

visione condivisa 
Sviluppo di percorsi per promuovere la competenza civica, e sociale intesa come: 

a) cura di sé, degli altri e dell’ambiente per favorire forme di cooperazione e di interazione democratica; 
b) partecipazione efficace e costruttiva alla vita sociale  
c) utilizzo critico e responsabile dei Nuovi Media e acquisizione di strumenti di protezione dalle insidie 

della Rete. 
d) dialogo tra le diverse identità e valorizzazione delle radici culturali di ogni studente 

La realizzazione è affidata alla progettazione delle esperienze quotidiane e alle progettazioni disciplinari di 
classe, oltre che a progetti specifici che approfondiscono aspetti riferiti a: tradizioni e memorie nazionali, 
valorizzazione dei beni culturali, senso della legalità, Costituzione e Istituzioni, solidarietà, cittadinanza 
planetaria, cittadinanza digitale, dialogo interreligioso e ambiente, ricorrenze nazionali e mondiali. 
 
• INCLUSIONE = VALORIZZARE LE POTENZIALITÀ DI CIASCUNO 
- Scuola che aspetta, riconosce e accoglie la diversità come un’opportunità e ricorre a un approccio 

inclusivo per favorire un apprendimento più ricco ed una risposta adatta alle necessità e agli interessi di 
ciascun alunno 

- Scuola in cui l’apprendimento è personalizzato, allineato ai profili di competenza  
- Scuola dove la pastorale sistematica è integrata nel processo educativo e di evangelizzazione secondo le 

necessità degli alunni. 
 

La scuola pone al centro delle proprie attività e della propria cura la persona in coerenza con i principi 
dell’inclusione culturale, sociale e religiosa   
Per consentire agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) di raggiungere gli obiettivi di apprendimento, 
vengono ri-articolate le modalità didattiche e le strategie di insegnamento sulla base dei bisogni educativi 
specifici, in tutti gli ordini di scuola. Ogni gruppo docente, nell’elaborazione della progettazione educativa di 
Classe   effettua un’analisi del gruppo-classe basata sui dati dell’osservazione riferiti ai vari ambiti 
dell’apprendimento e ai vari fattori personali legati agli aspetti cognitivi, affettivi e relazionali; dall’analisi del 
quadro complessivo, vengono individuati i bisogni formativi per gli alunni. 
 
• COMPETENZE = L’USO CONSAPEVOLE DEGLI ALFABETI CULTURALI 
- Scuola che apprende: dove l’equipe dei formatori si presenta con mentalità riflessiva, capacità di analisi 

focalizzata sulla crescita e il continuo miglioramento della propria professionalità educativa; 
- Scuola che adotta una pratica docente pianificata intorno a contesti multipli che si diversificano attraverso 

attività autentiche e di diverso livello  
- Scuola in cui la valutazione è autentica e non semplicemente soggettiva e impressionistica  
 
La scuola assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea del 22 
maggio 2018. Le competenze richieste oggi sono cambiate: più posti di lavoro sono automatizzati, le 
tecnologie svolgono un ruolo maggiore in tutti gli ambiti del lavoro e della vita quotidiana e le competenze 
imprenditoriali, sociali e civiche diventano più importanti per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 
cambiamenti.  Nell’economia della conoscenza, la memorizzazione di fatti e procedure è importante, ma non 
sufficiente per conseguire progressi e successi. Nelle nostre scuole abilità quali la capacità di risoluzione di 
problemi, il pensiero critico, la capacità di cooperare, la creatività, il pensiero computazionale, 
l’autoregolamentazione diventano il nucleo trasversale del nostro fare scuola in quanto diventano gli 
strumenti che consentono di sfruttare in tempo reale ciò che si è appreso, al fine di sviluppare nuove idee, 
nuove teorie, nuovi prodotti e nuove conoscenze. Lo sviluppo delle competenze chiave viene promosso 
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attraverso la definizione di buone pratiche per sostenere il personale didattico nelle attività e migliorarne il 
livello, per aggiornare i metodi e gli strumenti di valutazione e convalida e per introdurre forme nuove e 
innovative di insegnamento e apprendimento. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA  
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese (scuola primaria e secondaria) e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning (scuola secondaria);  

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  
c) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri (scuola primaria e secondaria); potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità (scuola secondaria);  

d) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro;  

e) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  
l) apertura pomeridiana delle scuole, con proposte di laboratori rispondenti agli Interessi degli alunni, con 

potenziamento dell’apprendimento scolastico per gli alunni con BES, Come luogo spazio-tempo di 
doposcuola assistito per gli alunni che resterebbero incustoditi perché i genitori lavorano (scuola 
secondaria) 

 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

 

 SCUOLA PRIMARIA  
 

Esiti: Risultati scolastici 
Priorità - Mantenere i livelli fino ad ora ottenuti.   

Rendere gli alunni maggiormente consapevoli dei loro effettivi risultati scolastici. 
OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI SOGGETTI 

RESPONSABILI 
PERIODO DI 

ATTUAZIONE 
RISULTATO 

ATTESO 
INDICATORE PER IL 
MONITORAGGIO 

Completare il curricolo 
verticale prestando 

attenzione agli snodi di 
passaggio 

 

Effettuare incontri con 
i docenti della 

secondaria 

Tutti i docenti, 
divisi per gruppi 

di lavoro 

Entro 
dicembre 2019 

Effettivo 
completamento 
del curricolo per 
un utilizzo reale 

nella 
programmazione 

Pubblicazione del curri-
colo tra i documenti 

ufficiali della scuola e 
trasmissione dello stesso 

agli organismi di 
supervisione 

Utilizzare il curricolo nelle 
Unità di Apprendimento 

Effettuare incontri tra 
tutti i docenti della 
scuola primaria per 

definire il reale utilizzo 
del curricolo all’interno 

delle singole UA 

Tutti i docenti Collegi docenti 
di giugno 2020 

Effettivo uso del 
curricolo nelle UA 

Presenza del curricolo 
nelle UA 

Creare il curricolo verticale 
anche per le competenze 

chiave europee 

Effettuare incontri con 
i docenti della 

secondaria per arrivare 
a una formulazione di 
un documento unico 

Tutti i docenti, 
divisi per gruppi 

di lavoro. 

Anno 
scolastico 
2020/21 

Creare una 
maggior 

continuità nel 
cammino 

proposto agli 
alunni. Effettivo 

utilizzo del 
 documento 

stesso. 

Pubblicazione del curri-
colo tra i documenti 

ufficiali della scuola e 
trasmissione dello stesso 

agli organismi di 
supervisione.  

Proseguire nella condivisio-
ne di buone pratiche e di 
metodologie didattiche 

efficaci, mettendo a  

Incontri di confronto 
tra docenti e 

prevedere incontri di 
formazione ed 

Tutti i docenti Anno 
scolastico 
2019/20 

Condivisione e 
utilizzo di buone 
pratiche di lavoro 

nonché di 

Supervisione da parte 
delle figure di 

coordinamento didattico 
e pedagogico. 
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disposizione materiali 
utilizzati e prevedendo 
momenti di confronto 

aggiornamento. materiali utili 
nella didattica. 

Incoraggiare gli alunni a 
vivere un maggior protago-
nismo, avanzando propo-
ste, suggerendo possibili-
tà, individuando risorse 

Inserire la figura dei 
rappresentanti di 
classe nell’ultimo 

biennio 

Tutti i docenti Anno 
scolastico 
2020/21 

Incrementare 
negli alunni un 

maggior spirito di 
collaborazione e 
condivisione in 

uno spirito 
imprenditoriale 

Momenti di confronto e 
valutazione tra 

rappresentanti della 
classe e l’insegnante 

tutor 

Creare occasioni di lavoro a 
coppie, piccoli gruppi, 

gruppi informali per svi-
luppare un apprendimen-
to maggiormente socializ-

zante in una logica 
interdisciplinare 

Creare gruppi di lavoro 
a classi aperte che 

operino su tematiche 
socialmente rilevanti. 

Tutti i docenti e 
le figure 

educative  

Anno 
scolastico 
2021/22 

Sviluppo 
dell’apprendimen
to cooperativo e 

della 
socializzazione 

tra bambini di età 
diverse 

Realizzazione di 
materiali a seguito dei 

laboratori. 

Valorizzare maggiormente 
le competenze del per-
sonale per l’assegnazione 
di incarichi specifici. 

Assegnazione di 
incarichi specifici per 

competenze 
professionali. 

Docenti e figure 
di 

coordinamento 

Collegi docenti 
di giugno di 
ogni anno 

Divisione delle 
responsabilità per 

consentire a 
ciascuna figura 
professionale di 
offrire la propria 

competenza  

Ufficializzazione degli 
incarichi e supervisione 
da parte della figura di 

coordinamento 

Cercare maggior occasione 
di confronto e presenza nel 
territorio 

 

Aggiornamento e 
creazione di nuove 

piattaforme digitali per 
far conoscere la scuola 

attraverso i nuovi 
social network 

Referenti e 
coordinatrice 

didattica 

Collegi docenti 
di giugno 2020 

Raggiungimento 
di un’ampia 

fascia di possibili 
utenti  

Incremento delle 
iscrizioni 

 
Esiti: Competenze chiave europee 
Sviluppare le autonomie personali.  

Sviluppare le competenze sociali, in particolare relativamente alla capacità di relazionarsi positivamente. 
OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI SOGGETTI 

RESPONSABILI 
PERIODO DI 

ATTUAZIONE 
RISULTATO 

ATTESO 
INDICATORE PER IL 
MONITORAGGIO 

Creare il curricolo verticale 
anche per le competenze 
chiave europee 

 

Effettuare incontri con 
i docenti della 

secondaria per arrivare 
a una formulazione di 
un documento unico 

Tutti i docenti Anno 
scolastico 
2020/21 

Creare una mag-
gior continuità 
nel cammino 
proposto agli 

alunni. Effettivo 
utilizzo del docu-

mento stesso. 

Certificazione delle 
competenze 

Incoraggiare gli alunni a 
vivere un maggior protago-
nismo, avanzando pro-
poste, suggerendo possibi-
lità, individuando risorse 

Inserire la figura dei 
rappresentanti di 
classe nell’ultimo 

biennio 

Tutti i docenti Anno 
scolastico 
2020/21 

Incrementare 
negli alunni un 
maggior spirito 

di collaborazione 
e condivisione in 

uno spirito 
imprenditoriale  

Momenti di confronto e 
valutazione tra 

rappresentanti della 
classe e l’insegnante 

tutor  

Sviluppare la dimensione 
metodologica condividen-
do azioni didattiche riferite 
agli apprendimenti 
scolastici. 

Formazione mirata dei 
docenti per aggiornare 
le metodologie anche 

in ottica di condivi-
sione di buone pratiche 

Tutti i docenti Anno 
scolastico 
2020/21 

Condivisione e 
utilizzo di meto-
dologie didat-
tiche efficaci e 
adeguate alle 
diverse realtà. 

Miglioramento delle 
competenze sociali degli 

alunni. 

Creare occasioni di lavoro a 
coppie, piccoli gruppi, 
gruppi informali per svilup-
pare un apprendimento 
maggiormente 
socializzante 

Creare gruppi di lavoro 
che operino su 

tematiche socialmente 
rilevanti 

Tutti i docenti Anno 
scolastico 
2020/21 

Incrementare 
negli alunni un 
maggior spirito 

di collaborazione 
riconoscendo 
nell’altro una 
risorsa utile al 

proprio 
apprendimento 

Certificazione delle 
competenze 
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 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

Esiti: Risultati scolastici 
Priorità – Aumentare i risultati scolastici in una logica di continuità tra scuola primaria e secondaria adeguandoli alle 

competenze e ai saperi descritti nel curricolo verticale 
OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

AZIONI SOGGETTI 
RESPONSABILI 

PERIODO DI 
ATTUAZIONE 

RISULTATO ATTESO INDICATORE PER IL 
MONITORAGGIO 

Rivedere il cur-
ricolo verticale con 
la scuola primaria, 
prestando 
attenzione agli 
snodi.  

Prevedere incontri 
con le docenti della 
primaria  

Gruppi di lavoro 
disciplinari 

Anno scolastico Valutazione più 
uniforme tra scuola 
primaria e 
secondaria 

Trasmissione dei 
materiali elaborati ai 
docenti e alla rete FMA 

Creare il curri-colo 
verticale anche per 
le competenze 
chiave europee 

Inserire le 
competenze 
europee all’in- terno 
del curriculum 
d’istituto 

Gruppi di lavoro 
disciplinari 

Anno scolastico Maggiore 
attenzione alla 
crescita degli 
studenti  

Esiti di apprendi-mento 
e i profilo educativo 
degli alunni della classe  

Stabilire momenti di 
confronto periodici 
per monitorare il 
per-corso didattico. 

Durante momenti di 
incontro 
condividere buone 
pratiche  

Docenti scuola 
secondaria di primo 

grado 

Anno scolastico Maggiore 
attenzione alla 
crescita degli 
studenti 

Esiti di apprendimento 

Condividere le 
buone pratiche e le 
metodologie 
didattiche efficaci, 
mettendo a 
disposizione 
materiali utilizza-ti e 
prevendendo dei 
momenti di 
confronto 

Prevedere in- contri 
con le docenti della 
primaria; prevedere 
momenti d’incontro 
tra docenti della 
secondaria e raccolta 
di tutti i materiali 
fruibili  

Docenti della 
primaria e quelli 
della secondaria  

Anno scolastico Valutazione più 
uniforme tra scuola 
primaria e 
secondaria 

Esiti di apprendimento  

Sviluppare 
maggiormente 
esperienza di classi 
aperte  

Nel passaggio tra la 
primaria e la 
secondaria 
prevedere dei 
momenti di lavoro a 
classi aperte 

Docenti della 
primaria e quelli 
della secondaria  

Anno scolastico Valutazione più 
uniforme tra scuola 
primaria e 
secondaria 

Relazioni docenti di 
classe; esiti di 
apprendimento; analisi 
statistica sul confronto 
in orizzontale e in 
verticale sui risultatati 

Costituire una rete 
formativa tra 
docenti per 
migliorare la 
gestione delle 
risorse umane 

Condivisione delle 
necessità emerse e 
possibili soluzioni per 
migliorare i risultati 
scolastici 

Docenti della 
primaria e quelli 
della secondaria  

All’inizio e alla fine 
dell’anno scolastico 

Valutazione più 
uniforme tra scuola 
primaria e 
secondaria 

Verifiche delle esigenze 
di Istituto all’inizio e 
alla fine dell’anno 
scolastico 

 
Esiti: Risultati scolastici 

Priorità – Rendere consapevole gli alunni del loro risultato scolastico valorizzando gli aspetti di crescita del loro 
apprendimento 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

AZIONI SOGGETTI 
RESPONSABILI 

PERIODO DI 
ATTUAZIONE 

RISULTATO 
ATTESO 

INDICATORE PER IL 
MONITORAGGIO 

Rivedere il curricolo 
verticale con la scuola 
primaria, prestando 
attenzione agli snodi.  

Prevedere incontri 
con le docenti della 
primaria  

Gruppi di lavoro 
disciplinari 

Anno scolastico Valutazione più 
uniforme tra scuola 
primaria e 
secondaria 

Trasmissione dei 
materiali elaborati ai 
docenti e alla rete 
FMA 

Creare il curricolo 
verticale anche per le 
competenze chiave 
europee 

Inserire le compe-
tenze europee 
all’interno del 
curriculo d’istituto 

Gruppi di lavoro 
disciplinari 

Anno scolastico Maggiore attenzione 
alla crescita degli 
studenti  

Esiti di apprendi-
mento e profilo  
educativo degli alunni 
della classe  

Stabilire momenti di 
confronto periodici 
per monitorare il 
percorso didattico. 

Durante momenti di 
incontro 
condividere buone 
pratiche  

Docenti scuola 
secondaria di primo 

grado 

Anno scolastico Maggiore 
attenzione alla 
crescita degli 
studenti 

Esiti di 
apprendimento 

Stabilire criteri di 
valutazione comuni e 
anche prove di verifica 

Preparare gli alunni 
alla prova Invalsi 
utilizzando diverse 

Docenti scuola 
secondaria di 

primo grado di 

Anno scolastico Limitare la 
preparazione 
specifica finalizzata 

Esiti della prova 
nazionale ed esiti di 
apprendimento 
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comuni, soprattutto per 
le materie coinvolte 
nella prova 
standardizzata  

tipologie di verifica 
in italiano-
matematica-inglese 

italiano-
matematica-

inglese 

alla prova nazionale 

Condividere le buone 
pratiche e le 
metodologie didattiche 
efficaci, mettendo a 
disposizione materiali 
utilizzati e prevedendo 
dei momenti di 
confronto 

Prevedere incontri 
con le docenti della 
primaria; prevedere 
momenti d’incontro 
tra docenti della 
secondaria e 
raccolta di tutti i 
materiali fruibili  

Docenti della 
primaria e 
quelli della 
secondaria  

Anno scolastico Valutazione più 
uniforme tra scuola 
primaria e 
secondaria 

Esiti di 
apprendimento  

Sviluppare 
maggiormente 
esperienza di classi 
aperte 

Progettare prove 
autentiche che 
abbiano una va-
lutazione comune 
tra le classi 

Docenti della 
primaria e della 

secondaria 

Anno scolastico Creazione di una 
griglia comune di 
osservazione e 
valutazione 

Esiti delle prove e 
verifica del lavoro 
svolto sulle 
competenze 

Adottare una reale 
didattica inclusiva da 
parte di tutti gli 
insegnanti curricolari 

Condividere le 
buone pratiche che 
evidenziano il 
successo anche 
degli studenti con 
BES 

Docenti curricolari; 
insegnanti di 

sostegno; 
educatori; tutor 

DSA 

Anno scolastico Rendere più 
evidente e chiaro il 
risultato finale dove 
si evidenziano 
carenze 

Esiti di 
apprendimento degli 
alunni con BES 

Adottare metodologie 
particolari per il 
potenziamento degli 
studenti con 
particolari attitudini 
 

 

Proporre attività di 
potenziamento per 
rilevare e 
incoraggiare le 
eccellenze 

Docenti curricolari Anno scolastico Rendere consape-
vole i singoli e il 
gruppo classe della 
presenza di 
eccellenze, spro-
nando i ragazzi con 
carenze a dare il 
meglio di sé 

Esiti di 
apprendimento 

Migliorare la 
consapevolezza 
dell’alunno 
nell’ambito della 
scelta scolastica, 
laddove la scelta non 
equivalga a quella 
elaborata dalla scuola 

Proporre attività 
pratiche di 
orientamento e 
prendere contatti 
con le scuole del 
territorio per far 
partecipare gli 
alunni a delle 
lezioni aperte  

Docenti curricolari e 
referente 

dell’orienta-mento 

Prima metà 
dell’anno 
scolastico 

Rendere più 
evidente e chiaro il 
risultato finale dove 
si evidenziano 
carenze 

Livelli di uscita dalla 
classe terza: 
competenze; 
certificazioni Invalsi: 
eventuali 
certificazioni 
linguistiche 

Essere chiamati a 
partecipare alle 
proposte del territorio 
per permettere ai 
propri alunni un 
confronto e una sana 
competizione con 
realtà scolastiche 
differenti 

Partecipare ad 
iniziative proposte 
sul territorio, 
individuare un 
referente che si 
occupi di 
mantenere i 
contatti con il 
territorio 

Docenti curricoli Anno scolastico Attraverso il 
confronto con altre 
realtà rendere 
consapevoli gli 
studenti dei loro 
punti di forza e 
delle loro debolezze 

Relazioni delle attività 
proposte 

 
Esiti: Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità Adottare una modalità di lavoro durante l’anno al fine di migliorare la sicurezza e l’autonomia dello studente 
nello svolgimento delle prove standardizzate ma anche di qualsiasi prova 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

AZIONI SOGGETTI 
RESPONSABILI 

PERIODO DI 
ATTUAZIONE 

RISULTATO 
ATTESO 

INDICATORE  
PER IL 

MONITORAGGIO 
Stabilire momenti di 
confronto periodici 
per monitorare il 
percorso didattico. 

Durante momenti di 
incontro condividere 
buone pratiche che 
allenino gli studenti alla 
prova Invalsi senza 
doverli sottoporli a delle 
simulazioni 

Docenti scuola 
secondaria di 
primo grado 

Anno scolastico Limitare la 
preparazione 
specifica finalizzata 
alla prova 
nazionale 

Esiti della prova 
nazionale ed esiti di 
apprendimento 

Stabilire criteri di 
valutazione comuni e 
anche prove di 
verifica comuni, 
soprattutto per le 

Preparare gli alunni alla 
prova Invalsi utilizzando 
diverse tipologie di 
verifica in italiano-
matematica-inglese 

Docenti scuola 
secondaria di 1° 
grado di italiano-

matematica-
inglese 

Anno scolastico Limitare la 
preparazione 
specifica finalizzata 
alla prova nazionale 

Esiti della prova 
nazionale ed esiti di 
apprendimento 
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materie coinvolte 
nella prova 
standardizzata  
Condividere le buone 
pratiche e le 
metodologie 
didattiche efficaci, 
mettendo a 
disposizione 
materiali utilizzati e 
prevedendo dei 
momenti di 
confronto  

Prevedere momenti di 
condivisione tra le 
docenti di italiano-
matematica -inglese ai 
fini di condividere 
metodologie 

Docenti scuola 
secondaria di 

primo grado di 
italiano-

matematica-
inglese 

Anno scolastico Limitare la 
preparazione 
specifica finalizzata 
alla prova nazionale 

Esiti della prova 
nazionale ed esiti di 
apprendimento 

 
Esiti: Competenze chiave europee 

Priorità – Migliorare la competenza alfabetica funzionale e la competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

AZIONI SOGGETTI 
RESPONSABILI 

PERIODO DI 
ATTUAZIONE 

RISULTATO ATTESO INDICATORE PER IL 
MONITORAGGIO 

Rivedere il curri-colo 
verticale con la scuola 
primaria, prestando 
attenzione agli snodi 

Lavorare sugli snodi per 
potenziare la 
competenza alfabetica e 
quella personale 

Docenti della 
primaria e della 

secondaria 

Anno scolastico Migliorare la 
competenza 

alfabetica e quella 
personale 

 
Certificazione delle 
competenze 

Creare il curricolo 
verticale anche per le 
competenze chiave 
europee 

Inserire le competenze 
europee all’interno del 
curricolo d’istituto 

Gruppi di lavoro 
disciplinari 

Anno scolastico Maggiore 
attenzione alla 
crescita degli 
studenti  

Certificazione delle 
competenze  

Condividere le buone 
pratiche e le 
metodologie 
didattiche efficaci, 
mettendo a 
disposizione materia-
li utilizzati e preve-
dendo momenti di 
confronto  

Condivisione di pratiche 
e metodologie che 
hanno portato un 
miglioramento nella 
competenza alfabetica e 
di quella personale 

Docenti della 
secondaria 

Anno scolastico Migliorare la 
competenza 
alfabetica e quella 
personale 

 
Certificazione delle 
competenze ed esiti 
delle prove 

Sviluppare 
maggiormente 
esperienza di classi 
aperte 

Progettare attività a 
classi aperte che 
permettano di 
sviluppare la 
competenza alfabetica e 
quella personale 

Docenti della 
primaria e della 

secondaria 

Anno scolastico Migliorare la 
competenza 
alfabetica e quella 
personale 

Certificazione delle 
competenze ed esiti 
delle prove 

Adottare una reale 
didattica inclusiva da 
parte di tutti gli 
insegnanti curricolari 

Progettare attività 
didattiche che 
coinvolgano 
maggiormente gli alunni 
BES e per-mettano loro 
di sviluppare le 
competenze richieste 

Docenti della 
secondaria; 

insegnanti di 
sostegno; 

educatori; tutor 
DSA 

Anno 
scolastico 

Migliorare la 
competenza 
alfabetica e quella 
personale degli 
alunni con BES 

Certificazione delle 
competenze ed esiti 
delle prove degli alunni 
con BES 

Adottare 
metodologie 
particolari per il 
potenziamento degli 
studenti con 
particolari attitudini 
 

Progettare attività 
didattiche che per-
mettano agli alunni con 
particolari attitudini di 
sviluppare 
maggiormente le 
competenze richieste 

Docenti della 
secondaria 

Anno scolastico Migliorare la 
competenza 
alfabetica e quella 
personale degli 
alunni con 
particolari 
attitudini 

Certificazione delle 
competenze ed esiti 
delle prove degli alunni 
con particolari 
attitudini 

Essere chiamati a 
partecipare alle 
proposte del territo-
rio per permettere ai 
propri alunni un con-
fronto e una sana 
competizione con 
realtà scolastiche 
differenti 

Partecipazione alle 
attività didattiche 
proposte dal territorio 
con particolare 
attenzione a quelle che 
permettono di 
migliorare la 
competenza alfabetica e 
quella personale 

Docenti della 
secondaria 

Anno scolastico Migliorare la 
competenza 
alfabetica e quella 
personale 

Verifica della 
partecipazione alle  
attività proposte sul 
territorio  
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
 
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 
 

–  Migliorare i risultati scolastici in una logica di continuità tra scuola primaria e secondaria adeguandoli 
alle competenze e ai saperi descritti nel curricolo verticale 

 

–  Rendere consapevole gli alunni del loro risultato scolastico valorizzando gli aspetti di crescita del loro 
apprendimento   

 

–  Adottare una modalità di lavoro durante l’anno al fine di migliorare la sicurezza e l’autonomia dello 
studente nello svolgimento delle prove standardizzate ma anche di qualsiasi prova 

 

– Migliorare la competenza alfabetica funzionale e la competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare  

 
AREE DI INNOVAZIONE  

– PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO (Processi didattici innovativi) 
– PRATICHE DI VALUTAZIONE - (Strumenti per la valutazione e l’autovalutazione degli apprendimenti e 

delle competenze, Integrazione tra la valutazione interna e le rilevazioni esterne) 
– LA COLLABORAZIONE TEAM DOCENTI PRIMARIA-SECONDARIA 

 
 

L’OFFERTA FORMATIVA 
 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 
 
 Primaria 

 

ISTITUTO/PLESSI 
 

CODICE SCUOLA 
Istituto Maria Ausiliatrice VA1E01200X  

 
Profilo delle competenze al termine della scuola primaria 
 

• Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

• È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana.  

• Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

• Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni e 
per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici.  

• Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove 
informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

• Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli 
altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.  

• Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

• Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche.  

• Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. 

• In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più 
congeniali: motori, artistici e musicali. 
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 Secondaria di primo grado   
 

ISTITUTO/PLESSI 
 

CODICE SCUOLA 
Istituto Maria Ausiliatrice VA1M01400R  

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: 
− Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere e produrre enunciati e testi di 

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

− E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici 
situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 

− Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e 
per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico 
per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano questioni complesse. 

− Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare le informazioni in modo 
critico. Usa con responsabilità le tecnologie per interagire con altre persone. 

− Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

− Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E’ consapevole 
della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

− Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

− Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco.  

− Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 
− In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e dimostra interesse per gli ambiti 

motori, artistici e musicali. 
 
APPROFONDIMENTO  
La scuola Maria Ausiliatrice propone un’Offerta formativa fondata su: 
• centralità dell'alunno nella sua totalità (dimensione cognitiva, metacognitiva, affettiva e relazionale) 

enunciare i vari aspetti maggiormente significativi  
• risposta ai bisogni formativi e alle richieste di una realtà territoriale in continua evoluzione (enunciare i 

vari aspetti maggiormente significativi)  
• apertura al dialogo, alla sperimentazione e alla ricerca (enunciare i vari aspetti maggiormente significativi)  
• continuo confronto, collaborazione e fiducia con gli attori e i destinatari del Progetto Educativo 

(enunciare i vari aspetti maggiormente significativi) 
RIFERIMENTI CULTURALI- Nella realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, la scuola attinge alla ricchezza 
culturale del nostro patrimonio letterario, artistico, scientifico, spirituale e agli studi pedagogici, didattici che  
RIFERIMENTI NORMATIVI sono le normative relative all’autonomia scolastica, alla parità e le Indicazioni 
nazionali del 2012 così come ogni altra indicazione ministeriale in materia di gestione della scuola, di 
valutazione e di traguardi   
 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
 
 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA:  

 Istituto Maria Ausiliatrice 
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      Scuola Primaria 
       

Orario settimanale 

 
 
 Scuola Secondaria di 1°grado 

 
Orario SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia e Geografia 
approfondimento 

9 
1 

297 
33 

Matematica e Scienze 6 198 
inglese 3 99 
spagnolo 3 99 
Tecnologia 2 66 
Arte e immagine 2 66 
Musica 2 66 
Ed. Fisica 2 66 
Religione  2 66 
 
 

CURRICOLO DI ISTITUTO 
 

 Cl. 1^ Cl. 2^ Cl 3^ Cl 4^ Cl 5^ 
Religione 
  2 2 2 2 2 
Italiano 
 9 9 8 7 7 

Inglese 
3 

di cui 1con 
madrelingua 

3 
di cui 1con 

madrelingua 

4 
di cui 1con 

madrelingua  
 

4 
di cui 1con 

madrelingua  
 

4 
di cui 1con 

madrelingua  
 

Storia 
 1 1 2 2 2 
Geografia 
 1 1 1 2 2 
Matematica 
 9 9 8 7 7 
Scienze e 
Tecnologia 
 

2 
2 (1^ quad) 1 (1^ quad) 

2 2 
1 (2^ quad) 2 (2^ quad) 

Informatica 
 

------ 1 (2^ quad) 1 (1^ quad) 1 1 
Musica  
 2 2 2 2 2 
Immagine 
 1 1 1 1 1 
Educaz. Fisica 
 2 2 2 2 2 

 
Totale 32 unità orarie da 50 minuti 
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Istituto Maria Ausiliatrice 
CURRICOLO DI SCUOLA   
La scuola Primaria e la Secondaria di primo grado hanno lavorato nell'a.s. 2019-2020 per la stesura del 
Curricolo Verticale che entrerà in vigore in tutte le sue parti dal prossimo anno scolastico e vedrà i due Collegi 
Docenti impegnati nella formazione perché il CV sia strumento operativo efficace. 
 
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE  
 
 

 Scuola Primaria 
La nostra scuola primaria, in un’ottica inclusiva, è particolarmente attenta a favorire il percorso di crescita di 
ciascun alunno. A tale scopo attua i seguenti progetti finalizzati a promuovere il successo formativo: 
 

• il progetto Conoscenza, finalizzato a conoscere i bambini che iniziano la prima classe  
 

• il progetto Inserimento, finalizzato a favorire l’integrazione nell’ambiente scolastico dei bambini 
provenienti da altre scuole primarie o da altri Paesi attraverso diverse modalità messe in atto 
collegialmente e individualmente dai docenti 
 

• il progetto Continuità, finalizzato alla salvaguardia dell’unitarietà del processo formativo: tiene conto del 
patrimonio scolastico e sociale del bambino e pone le basi per l’azione educativa futura. All’interno di 
questo progetto, si prevedono alcune attività condivise tra i bambini della quinta primaria e i ragazzi della 
classe prima della nostra scuola secondaria di primo grado  

 

• il progetto Prevenzione e Potenziamento, finalizzato a scoprire e valorizzare i punti forza del bambino sui 
quali far leva per favorire la disponibilità all’apprendimento, cogliere eventuali carenze, comprenderne le 
cause, evitare l’accumularsi di disagi. 

 Per la realizzazione del progetto, ci si avvale dell’intervento della Psicologa Scolastica 
 

• il progetto Recupero, finalizzato a superare le eventuali difficoltà e colmare le lacune, coinvolgendo 
attivamente la famiglia, per migliorare l’apprendimento dell’alunno 
 

• il progetto Orientamento, finalizzato a promuovere al meglio la persona, rendendola consapevole delle 
proprie potenzialità e attitudini attraverso una pluralità di esperienze didattico-formative 
 

• il progetto Emozioni, finalizzato ad aiutare gli alunni delle classi quarte ad "occuparsi" del proprio mondo 
emotivo, inteso come conoscenza di tutte le emozioni e approfondimento di quelle primarie, allenamento 
all'ascolto e alla condivisione dei vissuti emotivi, riflessione e individuazione di strumenti e strategie per far 
fronte alle emozioni 
 

• il progetto Affettività, finalizzato ad accompagnare gli alunni della classe quinta nel loro cammino verso la 
consapevolezza di ciò che accade dentro e fuori di loro, verso la scoperta dei loro sentimenti per l’altro, per 
un percorso di costruzione della loro identità unica e irripetibile.  
 

• il progetto di Certificazione ESOL Cambridge, finalizzato ad accompagnare gli alunni di quinta nella 
preparazione e superamento dell’esame omonimo, sostenuto presso la nostra scuola, alla presenza di 
docenti di madrelingua. 

 

• Summer English: i bambini (indicativamente appartenenti alle classi quarte e quinte) partecipano ad una 
vacanza-studio in Italia, in ambiente montano, della durata di due settimane, nel periodo estivo, 
organizzata dall’Istituto in collaborazione con altre scuole salesiane e condotta da insegnanti di madre 
lingua. 

 

• English Summer Camp: i partecipanti sono accompagnati da insegnanti Madrelingua per una full-
immersion nella lingua inglese attraverso attività ludico-ricreative. L’attività si svolge presso il nostro 
Istituto e ha la durata di due settimane. 

 

• Camp estivo: presso la nostra struttura, durante il periodo estivo, l'Associazione “IMA+Sport” di 
Castellanza organizza un centro estivo per bambini dai 5 ai 14 anni, appartenenti alla nostra scuola e non, 
per l'intera o la mezza giornata.  
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• Vacanza estiva: i bambini di quarta e quinta hanno la possibilità di vivere una settimana (indicativamente 
al termine del mese di giugno) accompagnati da insegnanti/educatori della scuola. 

 
 Scuola Secondaria di primo grado 
 
PROGETTI di CITTADINANZA ATTIVA  
Formare "buoni cristiani e onesti cittadini" questa sintesi educativa di don Bosco ha anticipato i tempi e trova 
pieno riscontro nelle direttive nazionali ed europee che dichiarano l'educazione alla cittadinanza e alla legalità 
e i valori connessi, presupposti fondanti per l cittadino di domani. Accanto agli argomenti classici 
dell'educazione civica i ragazzi sono chiamati ad essere protagonisti: 
 

- I giorni della memoria 
Le commemorazioni nazionali, europee, mondiali sono oggetto di conoscenza, ricerca, celebrazione, sono 
l'occasione per riflettere sui valori sociali, civili, cristiani. 
Secondo un calendario programmato a inizio anno, ad ogni classe è affidata in particolare una ricorrenza 
che celebrerà animando tutta la comunità scolastica. Ad ogni classe è lasciata la libertà del come 
 

- Crescere che impresa 
- Programma didattico di educazione imprenditoriale e alfabetizzazione finanziaria che incoraggia ragazze e 

ragazzi tra gli 11 e i 14 anni a credere in se stessi e nelle proprie idee, dotandoli delle competenze utili al 
proprio futuro. Gli alunni si esercitano a identificare i bisogni della comunità, a riconoscere nei problemi 
delle opportunità, a lavorare con gli altri, a un pensiero etico e sostenibile. 

Il progetto è realizzato in collaborazione con JA Italia (Junior Achievement) la più vasta organizzazione 
non profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola 

 

-  Cineforum: momento di crescita e di riflessione in cui aprirsi e confrontarsi. Ogni anno un tema. “La 
libertà” la tematica scelta per l’anno 2019 per riflettere su cosa vuol dire essere liberi. Sei pomeriggi a 
scuola con film calibrati sulle classi.  
 

- Cantieri della solidarietà Bombardati da fatti di cronaca che evidenziano il diffondersi della percezione 
dell’altro come ostacolo, concorrente, se non come “nemico” è necessario che i ragazzi siano aiutati a 
percepire nel proprio simile un tu con cui dialogare, confrontarsi, collaborare, rispettarsi, per un mondo 
più umano. Il progetto permette ai nostri allievi di conoscere, sul territorio, modalità diverse di fare 
solidarietà aperte ai valori della fratellanza, dell’amicizia, della solidarietà, della reciprocità. Il progetto 
coinvolge tutti gli alunni con modalità e attività a misura di classe  
Sono previsti: - Incontri con testimoni di volontariato in Italia e all’estero - Ottobre missionario di 
solidarietà - Partecipazione alla giornata del Banco Alimentare - Partecipazione alla settimana del 
Donacibo   - - Adesione all’acquisto delle Uova della speranza in favore della ricerca contro la leucemia 

  

- Educazione alimentare rivolto alle classi 2^Corretti stili di vita, cultura del cibo,biodiversità,sicurezza e 
qualità alimentare, futuro senza sprechi, cooperazione, scienza e tecnologia dell'alimentazione: sono i  
punti chiave della formazione interdisciplinare alla salute attraverso  contenuti innovativi e l'utilizzo di 
tecnologie digitali 
 

- Storia e storie della guerra 
Ogni anno le classi terze realizzano un evento pubblico sul territorio (mostra o altro) in struttura comunale 
a carattere educativo-didattico-multidisciplinare. 
Storia e storie della guerra è, per l'anno 2019-2020 il percorso di conoscenza e rielaborazione, di  
memoria e di capacità di racconto, di tutela del patrimonio storico e culturale. Il progetto sfocerà in una  
mostra a Villa Pomini, intorno al 25 aprile .  
 

LABORATORI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO A LIBERA SCELTA DELL'ALUNNO 
 

Le attività extracurricolari rappresentano un ulteriore ampliamento dell’offerta formativa. Esse sono  
strutturate in laboratori da attivare in orario pomeridiano e intendono soprattutto dare spazio alla creatività, 
all’approfondimento, alla scoperta degli interessi e talenti di ogni alunno. 
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 Scuola Primaria 
 

La Scuola Primaria, per rispondere alle esigenze delle famiglie, arricchisce la sua offerta formativa proponendo 
i seguenti laboratori didattici extracurricolari, che si collocano come altre interessanti opportunità educative: 
 

• Laboratorio di English  
 Il laboratorio è finalizzato alla preparazione all’esame Cambridge e quindi riservato agli alunni delle classi 

quinte che si iscrivono all’esame stesso. 
 

• Laboratorio di "Art Attack"  
 Il laboratorio si propone di incentivare ed affinare le capacità manuali e la creatività di ciascun bambino 

attraverso differenti esperienze di manipolazione, pittura, ritaglio, costruzione.  
 

• Laboratorio di arte 
 Il laboratorio si propone di incrementare ed affinare le capacità manuali e la creatività di ciascun 

partecipante attraverso l'approccio attento alle opere d'arte, l'utilizzo di diverse tecniche, la realizzazione 
di vari manufatti.  

 

• Laboratorio di coding 
 Con il coding, bambini e ragazzi sviluppano il pensiero computazionale e l’attitudine a risolvere problemi 

più o meno complessi. Non imparano solo a programmare ma programmano per apprendere. 
 

• Laboratorio di ritmo  
 Attraverso il body pecussion, i boomwhackers (tubi sonori) e gli oggetti di uso quotidiano, i bambini 

scopriranno il mondo del ritmo con attività laboratoriali di musica d’insieme. Svilupperanno inoltre la 
capacità di ascolto e la collaborazione con i compagni, che sono requisiti fondamentali per suonare in 
gruppo. 

 

• Laboratorio di fumetto 
 Il laboratorio coinvolgerà i ragazzi in un percorso soprattutto Artistico perché potranno mettersi alla prova 

divertendosi e stimolando le competenze che ciascuno possiede, favorendo inoltre la crescita dei linguaggi 
creativi, senza trascurare il valore tecnico delle procedure che occorrono alla realizzazione di un fumetto o 
di una storia destinata al mondo dell’animazione. 

 

• Laboratorio di logica 
 Attraverso giochi ed esercizi accattivanti, i ragazzi saranno aiutati a sviluppare competenze logiche che 

permettano di costruire ragionamenti, comprendere, interpretare, comunicare informazioni, formulare 
ipotesi e congetture, generalizzare, porre in relazione, rappresentare. Il laboratorio di logica sarà 
strutturato di una parte teorica e una di costruzione pratica del gioco e avrà come obiettivo il 
ragionamento sul concetto di “Logica della costruzione". 

 

• Laboratorio di ricamo 
 I bambini apprenderanno gradualmente l’arte del ricamo, partendo da semplici punti. Sarà inoltre una 

valida esperienza per imparare a gustare il “bello”, a gioire della capacità di realizzare piccole opere d’arte 
con le proprie mani, in un clima di attenzione e concentrazione.  

 

• Corso di Coro 
 I bambini saranno guidati ad impostare correttamente la voce, a realizzare canti sacri e profani, monodici e 

polifonici, eventualmente anche con l’accompagna-mento strumentale da parte di alcuni componenti del 
gruppo; è prevista la partecipazione a concorsi e concerti corali che si svolgeranno durante il corso 
dell’anno.  

 
 

In collaborazione con l'Associazione "SPORT +", presso la nostra palestra sono attivati i seguenti corsi:   
 

• Ginnastica Ritmica 
• Primi Sport  
• Minivolley  
• Ginnastica Artistica 
• Hip-Hop & Videodance  
• Karate  
• Unihockey /Calcio a 5 
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 Scuola Secondaria di primo grado 
Ogni alunno potrà scegliere di partecipare a uno o più laboratori extracurricolari. La scuola utilizzerà al meglio 
le risorse professionali dei docenti disponibili e, inoltre, potrà ricorrere all’apporto scientifico e didattico di 
docenti ed esperti esterni. Si fa presente che le attività programmate sono, per lo più, a carico del fondo di 
Istituto e del contributo interno delle famiglie 
I laboratori hanno durata quadrimestrale o annuale, tutti nella sede della scuola. Nei giorni dei laboratori gli 
alunni possono usufruire della mensa scolastica 
Le proposte dei laboratori possono variare di anno in anno sull'individuazione degli interessi degli alunni:  
 

- La nuova ECDL (European Computer Driving Licence). La patente ECDL è un diploma che certifica 
ufficialmente la capacità di utilizzo del computer e consente di acquisire competenze utili per creare 
documenti e presentazioni multimediali dall’aspetto professionale, elaborare fogli di calcolo, gestire una 
ricerca approfondita su internet, ecc.  Il laboratorio è articolato nei tre anni: un'ora curricolare nel 
2°quadrimestre della classe 1^ e un'ora di laboratorio extracurricolare per gli alunni della classi 2^ e 3^.  

 

- Robotica corso base, corso livello avanzato: la robotica educativa è motivante, innovativa e coinvolgente, 
strumento di apprendimento e di inclusion, risponde all'interesse di diversi alunni per il mondo della 
costruzione e dell'impiego dei robot. Nel corso base gli alunni vengono introdotti alla programmazione 
base della scheda Arduino. Progetto finale: la realizzazione di un piccolo robot in grado di muoversi in un 
ambiente sconosciuto 
 

- Fotografia corso base, livello avanzato: i ragazzi amano fotografare tutto e tutti, è divertente catturare il 
momento, ma troppo spesso la foto appena scattata e spedita è dimenticata per un'altra foto. Il 
laboratorio mentre insegna gli elementi del fotografate, l'inquadratura, la ripresa, la luce, il contesto, 
educa i ragazzi a comprendere come la fotografia non risponda a un semplice impulso di registrare la 
realtà, ma esprime la propria idea, la propria creatività, la propria interpretazione della realtà: dietro ogni 
immagine c'è qualcuno che pensa e decide 

 

- Pittura ad acquarello, ad olio: i ragazzi apprendono l'arte nelle ore della scuola e solitamente un piccolo 
gruppo incuriosito e affascinato dall'arte vuole continuare l'attività del dipingere sotto la guida della loro 
docente. Pittura ad acquarello, pittura ad olio per esprimere i propri sentimenti, le proprie emozioni 
creare effetti suggestivi, sentire che "il bello" arricchisce la loro anima. 
 

- Latino per gli alunni delle classi 3^: Diversi alunni sono incuriositi dal latino, la lingua non più parlata, ma 
che in molti affronteranno nelle scuole superiori. I ragazzi si cimentano con vocaboli e declinazioni latine.  
Il laboratorio introduce nella cultura degli antichi Romani. La loro storia e la loro civiltà costituiscono il 
nostro passato, su cui si basano le radici della realtà attuale dell’Europa e, in generale del mondo 
occidentale. 

 

- Conversazione inglese: tenuto da docente madrelingua il laboratorio si sviluppa in livello base, e livello 
avanzato. La modalità utilizzata è interattiva e stimola l'ascolto e la partecipazione a dialoghi, giochi, quiz.  
Il laboratorio è volutamente costituito da piccoli gruppi per favorire l'interazione 

 

- Certificazione della lingua inglese KET (Key English Test) il laboratorio prepara all'esame KET livello A2, il 
primo dei sei "Cambridge in English for Speakers of Other Language". L' esame valuta la capacità di 
comunicazione quotidiana nella lingua scritta e parlata ad un livello base. La certificazione rientra nelle 
certificazioni del Quadro Comune di Riferimento Europeo (CEFR) 
 

- Certificazione della lingua spagnola DELE: l’obiettivo del laboratorio è quello di potenziare le abilità 
comunicative, sia di comprensione che di produzione della lingua spagnola in modo da permettere 
all’alunno, cittadino europeo, di acquisire un livello di autonomia necessario e sufficiente per poter 
interagire in modo efficace in contesti reali situazionali. Il laboratorio si conclude con l’esame finale a cura 
a cura dell’istituto Cervantes di Milano per il conseguimento del DELE livelli B1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue -(QCER). 

 

- Gruppo Sales: è costituito da ragazzi e ragazze che vogliono impegnarsi a crescere nell'amicizia con il 
Signore Gesù e i compagni, a compier più volentieri il proprio dovere quotidiano, ad essere un esempio 
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positivo in mezzo agli altri, ad amare la Madonna con affetto di figlio. Il gruppo si incontra periodicamente 
a livello locale e ogni 2 mesi con altri gruppi Sales delle scuole e degli oratori slesiani per ritiri spirituali e 
giornate di festa. 
 

- Coro Vocal Dreams Fare coro rappresenta una strategia a 360 °, in cui sono chiamate in causa la sfera 
emotiva, espressiva, comunicativa e sociale di ogni singolo individuo. Tali sfaccettature, oltre a 
caratterizzare la poliedricità della persona, hanno come obiettivo la crescita armoniosa dell’individuo 
stesso che trarrà giovamento grazie all’attività mnemonica, linguistica, all’esercizio fonetico, fonologico 
ed, infine, musicale. Il coro Vocal DREAMS partecipa ad eventi interni/esterni all’Istituto, a concerti 
e ad eventuali concorsi musicali.  

 
ATTIVITA' PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

 
STRUMENTI  Attività 
Accesso • Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)  

• Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola  
Spazi e Ambienti per  
l’Apprendimento  

• Aule con LIM multimediali 
• Aula informatica 
• Aula 3.0 ambiente altamente digitalizzato 
• Aule doposcuola multimediali 

Amministrazione digitale • Amministrazione digitale, su piattaforme WEB 
 
 
 
COMPETENZE     Attività                 
E CONTENUTI 

Un framework comune per le competenze digitali degli studenti 
Dopo una prima azione di indirizzo verso i percorsi didattici innovativi, l’esplorazione di 
mappature delle competenze digitali e una prima stesura di un possibile curricolo verticale 
per gli studenti, la scuola vuole puntare alla identificazione di un framework chiaro e 
condiviso per la progettazione didattica, definendo quali contenuti debbano essere centrali 
per gli studenti al fine di 
− sviluppare competenze trasversali ad ogni ambito; 
− risolvere problemi; 
− concretizzare idee 
− acquisire autonomia di giudizio, pensiero creativo, consapevolezza  
        delle proprie capacità, flessibilità nella ricerca di soluzioni. 
 
Portare il pensiero computazionale a tutte le scuole 
Tutti gli alunni della scuola praticano esperienze di pensiero computazionale: dall’utilizzo di 
strumenti unplugged al linguaggio visuale di programmazione e, infine, all’applicazione del 
coding nella robotica mediante esperienze laboratoriali orientate anche allo sviluppo della 
creatività. 
Ci si prefigge di fare in modo che l’intero curricolo di studi si appropri della dimensione 
digitale sia a sostegno delle competenze trasversali sia nella pratica di percorsi verticali a 
integrazione delle diverse discipline.  

Competenze  
degli studenti         Un framework comune per le competenze digitali degli studenti: 

      gli studenti vengono potenziati nell’apprendimento digitale  in tutte le materie  
        durante le ore didattiche 
 Nel laboratorio DSA gli studenti apprendono l’utilizzo dei programmi digitali    
   compensativi 

Contenuti digitali  Utilizzo di: Pacchetto Office, Praint, Geogebra,tutore dattilo, supermappe, ricerche su siti 
                                   istituzionali in rete audacity, piattaforma Edmodo 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
NOME SCUOLA: Istituto Maria Ausiliatrice 
 

 Scuola Primaria 
 
Criteri di valutazione comuni 
La valutazione ha carattere formativo: gli insegnanti interpretano e valutano costantemente i processi e i 
risultati dell’apprendimento dell’alunno e i dati servono loro per decidere come proseguire nell’azione 
educativa e didattica. Pertanto si può definire la valutazione come processo di cui si serve la scuola per:  

 verificare i progressi compiuti dagli alunni  
 individuare punti di forza e debolezza di ciascuno  
 migliorare l'efficacia degli interventi educativi e didattici  
 stimolare negli alunni processi di autovalutazione  
 migliorare i livelli di competenza  
 promuovere il successo formativo.  

In base al lavoro di adeguamento del curricolo verranno individuati criteri e strumenti per la valutazione 
generale e per la certificazione delle competenze. 
 
La valutazione scaturisce da un insieme di prove e di verifiche di diverso tipo. Gli strumenti valutativi utilizzati 
sono: 
 Prove strutturate, a stimolo e risposta chiusa (del tipo v/f, a scelta multipla, completamenti e 

corrispondenze). 
 Prove semi-strutturate, a stimolo chiuso e risposta aperta (domande strutturate, dettati, problemi, 

colloquio libero, riflessione parlata). 
 Prove non strutturate, a stimolo e risposta aperta (colloqui, produzioni, conversazioni e discussioni). 

 
La scelta del tipo di prova è di competenza del singolo docente. 
Nel predisporre le prove, i Docenti avranno cura di formulare una sezione con domande a risposta chiusa,  
così da favorire gli Alunni più in difficoltà, e un’altra più aperta, così da dare l’opportunità a chi è 
maggiormente preparato di esprimere le conoscenze acquisite. 
 
Nel chiamare per le interrogazioni orali, gli insegnanti avranno cura di interrogare per primi gli Alunni più 
capaci, così che quelli in difficoltà possano trarre giovamento da quanto sentito in precedenza dai compagni.  
Per favorire l’acquisizione di un metodo di studio, il Collegio Docenti ha redatto un vademecum da consegnare 
agli Alunni che frequentano la classe terza. 
I Docenti commenteranno con gli Alunni l’esito delle prove, soprattutto laddove si evidenziassero particolari 
criticità.  La valutazione è espressa in decimi. 
I criteri di valutazione delle singole prove sono riportati nelle Unità di Apprendimento. 
 
La griglia sotto riportata è un riferimento generale per la valutazione delle prove scritte, orali e/o pratiche che 
verranno svolte durante le attività didattiche. Ogni insegnante potrà liberamente assegnare valutazioni 
intermedie, soprattutto in considerazione del raggiungimento di livelli diversi tra le tre aree considerate. 
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Criteri di valutazione del comportamento 
Oltre ai livelli raggiunti nell’area della cognizione, la valutazione tiene conto anche di quelli raggiunti nell’area 
sociale, quali la consapevolezza della necessità di rispettare i principî della convivenza civile, lo sviluppo delle 
capacità relazionali e di partecipazione alla vita scolastica, quale primo ambito in cui gli studenti hanno 
l’opportunità di acquisire, sviluppare ed esercitare competenze di cittadinanza. Viene valutato il 
comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in 
relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati fuori sede.  
Per la valutazione del comportamento, si farà riferimento alle competenze chiave di Cittadinanza trasversali a 
tutte le aree di apprendimento, in particolare a: 
 Confrontarsi con gli altri 
 Collaborare in modo costruttivo 
 Saper riconoscere le situazioni e attivare comportamenti corretti e responsabili 
 Operare in modo autonomo 

Si terrà conto, inoltre dagli indicatori di seguito elencati: 
 rispetto delle regole;  
 partecipazione alle attività curricolari;   
 impegno nei compiti assegnati;  
 attenzione durante lo svolgimento delle attività didattiche;  
 capacità di organizzazione del proprio lavoro;  
 responsabilità nella comunicazione scuola-famiglia;  
 socializzazione nei rapporti con compagni e adulti;  
 consapevolezza dei valori della cittadinanza e costituzione, nonché della convivenza civile.  

La valutazione sarà espressa con giudizi sintetici (ottimo, distinto, più che buono, buono, discreto, sufficiente, 
non del tutto sufficiente, non sufficiente) (ALLEGATO N. 2) 
 
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 
L’allievo/a è ammesso/a alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Tuttavia, i docenti 
della classe, con decisione assunta all’unanimità e solo in casi eccezionali, possono deliberare la non 
ammissione dell’allievo/a alla classe successiva qualora sussistano una o più delle condizioni descritte 
nell’allegato. Il collegio della casa con questi criteri, intende sottolineare il valore formativo della valutazione, 

 

Voti 
 

 

CONOSCENZA 
 

 

METACOGNIZIONE 
 

COMUNICAZIONE 
 

10 
 

La conoscenza di tutti gli argomenti 
svolti è completa e rielaborata in modo 

personale. 

 

L’alunno sa riflettere in modo personale 
sugli argomenti proposti e affrontare 

con spirito critico quanto esposto dagli 
interlocutori, dimostrando una notevole 

capacità di iniziativa personale. 

 

L’alunno si esprime con proprietà di linguaggio 
in modo esauriente ed utilizza correttamente il 

lessico specifico della disciplina. 

 

9 
 

La conoscenza degli argomenti svolti è 
ampia, sicura e corretta. 

 

L’alunno sa riflettere in modo personale 
sugli argomenti proposti e affrontare 

con spirito critico quanto esposto dagli 
interlocutori, dimostrando una buona 

capacità di iniziativa personale. 

 

L’alunno si esprime in modo chiaro e corretto 
utilizzando anche il lessico specifico della 

disciplina. 

 

8 
 

La conoscenza degli argomenti svolti è 
globalmente sicura. 

 

L’alunno sa riflettere sugli argomenti 
proposti e partecipare con interventi 

personali a quanto esposto dagli inter-
locutori. 

 

L’alunno si esprime in modo generalmente 
chiaro, utilizzando un linguaggio semplice ma 

corretto. 

 

7 
 

La conoscenza degli argomenti svolti è 
abbastanza sicura. 

 

 

L’alunno sa riflettere sugli argomenti 
proposti e partecipare con interventi 

personali quando guidato dagli 
interlocutori. 

 

L’alunno sa esprimersi con linguaggio 
semplice e generalmente corretto. 

 

6 
 

 

La conoscenza è relativa solo ad alcuni 
argomenti svolti. 

 

L’alunno, se guidato, sa riflettere sugli 
argomenti proposti. 

 

L’alunno, se aiutato, sa esprimersi con 
linguaggio semplice e sufficientemente chiaro. 

 

5 
 

 

La conoscenza degli argomenti svolti è 
frammentaria e lacunosa. 

 

L’alunno fatica a riflettere sugli 
argomenti proposti, anche se guidato. 

 

L’alunno incontra difficoltà a costruire frasi 
articolate e corrette. 
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che deve far comprendere agli/alle allievi/e e alle loro famiglie, la necessità di tempi più distesi al fine di 
raggiungere i livelli di apprendimento necessari a costruire il successo formativo nei successivi anni di corso. 
 
STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI: 
Per gli allievi che dovessero rivelare un livello di apprendimento parzialmente raggiunto o in via di prima 
acquisizione in una o più discipline di studio, il team dei docenti attiva specifici percorsi didattici tesi al 
miglioramento degli apprendimenti. Tali percorsi si svolgeranno prima ovvero immediatamente dopo il 
termine del primo periodo valutativo e nell’ultima parte dell’anno scolastico. 
Per gli studenti ammessi alla classe successiva senza aver conseguito pienamente un soddisfacente livello di 
apprendimento saranno tracciati percorsi personalizzati utili a colmare le eventuali carenze. Nelle prime 
settimane dell’anno scolastico, per tali studenti, la scuola attiverà brevi percorsi finalizzati sia a verificare 
l’esito del lavoro estivo individuale sia a recuperare eventuali fragilità persistenti.  
I docenti provvederanno a svolgere attività di recupero e miglioramento attraverso interventi personalizzati. 
 
Modalità e tempi di comunicazione alle famiglie: 
La valutazione è espressa in decimi e comunicata alla famiglia in calce alle verifiche scritte, oppure tramite 
diario per quanto riguarda prove orali e/o pratiche; da febbraio 2020, le valutazioni saranno visibili anche 
tramite registro elettronico. 
Il giudizio del comportamento sarà comunicato in modo discorsivo durante i colloqui scuola-famiglia e 
confluirà nel Documento di valutazione.    
 
 

 Scuola Secondaria di primo grado 
 

La valutazione degli apprendimenti, delle competenze e del comportamento non può essere 
decontestualizzata e separata dall’alunno, che deve sempre essere il centro del processo valutativo e della 
progettazione curricolare. 
La valutazione, infatti, concorre con la sua finalità formativa, attraverso la segnalazione dei punti di forza e di 
debolezza dell’alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di 
conoscenza e al successo formativo. I docenti sono tenuti, secondo la normativa vigente, a valutare sia gli  
apprendimenti che il comportamento degli studenti. 
Nella scuola secondaria di primo grado la “valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e 
degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di 
studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, sono effettuate mediante l’attribuzione di voti 
espressi in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento e integrata dalla descrizione del processo e 
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia 
didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
Al termine dell’anno conclusivo della scuola secondaria di primo grado la scuola certifica i livelli di 
apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire 
l’orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e 
sistemi formativi. 
 
Criteri di valutazione comuni 
Ciascun docente, a partire dal Curricolo di Scuola e dalle dimensioni di competenza, struttura le prove di 
verifica e assegna la valutazione. Il Collegio Docenti ha stabilito che la valutazione di ogni prova scritta, orale o 
pratica, descriva le dimensioni dei traguardi per lo sviluppo delle competenze che s’intendono testare e ne 
declini i livelli di apprendimento.                                                            
Esplicitare con chiarezza le diverse componenti della valutazione di ciascuna prova, in considerazione della 
finalità formativa della stessa, consente all’allievo di venire informato con precisione delle sue potenzialità e 
delle sue carenze ed essere progressivamente incoraggiato a sviluppare la propria capacità di autovalutazione, 
divenendo più consapevole di sé ed accrescendo le possibilità di successo formativo. I docenti ribadiscono che 
la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, pertanto tutti gli 
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sforzi tesi ad un approccio oggettivo della stessa non possono eludere quella visione personale che ogni atto 
valutativo implica. 
La valutazione è effettuata dal Consiglio di classe presieduto dal Coordinatore educativo didattico o da un suo 
delegato, con delibera assunta, se necessario, a maggioranza.  
 
Il comportamento cognitivo è l’oggetto della valutazione, sia intermedia che finale, in un percorso di 
formazione e non può essere la singola prestazione e neppure la somma delle singole prestazioni. Pertanto la 
valutazione quadrimestrale dei processi di apprendimento dello studente dovrà tener conto del 
comportamento cognitivo nel suo complesso e quindi far riferimento ai seguenti criteri:  
 
 Acquisizione delle conoscenze e delle abilità – Raggiungimento degli obiettivi  
 Interesse 
 Autonomia organizzativa 
 Rielaborazione ed uso di conoscenze ed abilità  
 Capacità di esprimersi e linguaggio appropriato 
 Autovalutazione  
 Progressi  
 
Di seguito la rubrica valutativa dei criteri comuni per la valutazione degli apprendimenti che, messi in 
relazione ai voti in decimi e comuni a tutte le discipline di studio, assicurino alla valutazione coerenza, equità e 
trasparenza 
 
 Raggiungimen

to 
Obiettivi 

interesse Autonomia/ 
Organizzazione 

 

Rielaborazione ed 
uso di conoscenze 

ed abilità 

Capacità di 
esprimersi e 
linguaggio 
appropriato 

Autovalutazione 
del proprio 

lavoro e 
apprendimento 

Progressi 
 

10 in modo pieno e 
sicuro 

vivi ed ampi completa autono-
mia ,efficace 

metodo di lavoro 
 

approfondita, per-
sonale: utilizzo di 

conoscenze e abilità in 
più contesti e situazioni 

diversificate 

sicura, esaustiva Valutazione 
consapevole e 

motivata 

progressi validi 
e molto 

significativi. 

9 in modo sicuro buoni per tutte 
le discipline 

Buona autonomia 
e buon metodo di 

lavoro 
 

organica; utilizzo di 
conoscenze e abilità 

in situazioni 
diversificate 

appropriata, ricca Consapevole e 
corretta 

 

miglioramenti 
significativi 

8 obiettivi  
raggiunti 

 

per tutte le 
discipline 

autonomia e 
pertinente metodo 

di lavoro 

lineare;  utilizzo degli 
apprendi-menti in 

contesti per lo più noti 

adeguata adeguata miglioramenti 
costanti nei 

risultati. 

7 in  buona parte; 
in possesso 
delle abilità 

strumentali di 
base 

selettivi discreta autonomia 
nello studio e nella 
organizzazione del 

lavoro 

lineare; utilizzo di 
conoscenze e abilità 

in  contesti noti 

essenziale Necessita di guida 
nel processo di 
autovalutazione 

progresso lento 
con alcuni 

miglioramenti 

6 parziale e negli 
aspetti 

essenziali 

da sollecitare accettabile 
autonomia; 

organizzazione 
elementare 

Conoscenze e 
apprendimenti 

essenziali; fatica a 
interconnetterli 

elementare autovalutazione 
limitata ad aspetti 

essenziali 

Progresso lento 
con 

miglioramenti 
alterni 

5 non ancora 
raggiunti; 

possie-de solo 
parzial-mente le 

abilità 
strumentali 

sporadici da guidare e 
sollecitare;  manca 

l’organizzazione 

difficoltà nella 
rielaborazione delle 

conoscenze 

difficoltosa difficoltà notevoli 
nel processo di 
autovalutazione 

limitato e non 
sufficienti 

miglioramenti. 

-  5 non raggiunge 
gli obiettivi;  

evidenti gravi e 
diffuse lacune. 

disinteressato non risponde alle 
sollecitazioni:  stu-
dio e organizza- 

zione insufficiente 

marcate difficoltà 
nella rielabora-zione 

delle conoscenze 

molto difficoltosa 
con errori gravi 

non si pone il 
problema della 
autovalutazione 

Non c’è 
progresso 

nonostante gli 
interventi 
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Criteri di valutazione del comportamento   
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. (art. 1- Comma 3) 
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel 
comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto 
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249. (art.2 – Comma 5) 
La componente socio-affettiva si riferisce a: 
- IMPEGNO (disponibilità ad impegnarsi con puntualità, continuità e precisione rispetto ad una quantità di 

lavoro adeguato, capacità di organizzare il proprio lavoro individuale anche a casa); 
- PARTECIPAZIONE (che si intende riferita al complesso degli atteggiamenti dell’alunno/a nei confronti del 

lavoro comune durante le lezioni e in particolare all’attenzione dimostrata, alla capacità di concentrazione 
mantenuta nel perseguire un dato obiettivo); 

- INTERESSE (che si intende riferito al complesso di atteggiamenti dell’alunno/a rispetto alla ricezione, alla 
motivazione verso il dialogo educativo, dimostrato attraverso interventi e domande pertinenti). 

 
 

I criteri per la valutazione del comportamento 
A) OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO: capacità di rispettare le regole, di frequenza, di puntualità di 

comunicazione scuola-famiglia, di uso del materiale e degli ambienti. 
B) PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI E ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA attenzione, concentrazione, interessi, 

motivazione 
C) RELAZIONI CON COMPAGNI, INSEGNANTI ED EDUCATORI collaborazione, ruolo nel gruppo, rispetto, 

fiducia, disponibilità al dialogo,  
D) IMPEGNO: disponibilità ad impegnarsi con puntualità, continuità e precisione rispetto ad una quantità di 

lavoro adeguato, capacità di organizzare il proprio lavoro individuale anche a casa; 
E) INTERVENTI SANZIONATORI del consiglio di classe in base a quelli previsti dal regolamento di istituto 

(ALLEGATO N. 3) 
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva  
L’allievo/a è ammesso/a alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione. Tuttavia, il consiglio di classe, con decisione assunta a maggioranza, 
può deliberare la non ammissione dell’allievo/a alla classe successiva qualora sussistano una o più delle 
condizioni descritte nell’allegato. Il Collegio dei Docenti, con questi criteri, intende sottolineare il valore 
formativo della valutazione, che deve far comprendere agli allievi e alle allieve e alle loro famiglie, la necessità 
di tempi più distesi al fine di raggiungere i livelli di apprendimento necessari a costruire il successo formativo 
nei successivi anni di corso. 

(ALLEGATO N. 4) 
 
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato   
L’allievo/a è ammesso/a all’esame di Stato anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione. Tuttavia, il consiglio di classe, con decisione assunta a maggioranza, 
può deliberare la non ammissione dell’allievo/a all’esame di Stato qualora sussistano una o più delle 
condizioni descritte nell’allegato.  

(ALLEGATO N. 5) 
 
Modalità e tempi di comunicazione alle famiglie: 
L’Istituto riconosce nei Genitori i primi responsabili dell’educazione dei figli. Essi collaborano perché il 
Progetto dell’Istituto si realizzi in clima di fiducia reciproca e nel rispetto delle competenze. Il rapporto scuola-
famiglia è costante e sui vari aspetti della vita della scuola. 
La scuola assicura alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la 
valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico. 
Modalità e tempi di comunicazione sono: 
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- Registro elettronico dove vengono riportati i voti nelle varie discipline 
- Entro novembre scheda informativa per comunicare la situazione di partenza 
- Seguono colloqui generali, comunicazione e convocazione dei genitori i cui figli hanno valutazioni 

negative per concordare strategie di recupero 
- Inizio febbraio pagella 1° quadrimestre 
- Segue assemblea di classe sull’andamento degli apprendimenti, del comportamento e dello 

svolgimento dei programmi 
- Entro aprile scheda informativa per comunicare il rilievo di situazione 
- Al termine dell’a.s. pagella finale 2° quadrimestre 
- Segue consegna della pagella da parte della coordinatrice di classe per le classi 1^ e 2^ e della 

Coordinatrice didattica per le cl 3^ 
- Tramite registro elettronico i genitori chiedono il colloquio con i docenti secondo l’orario messo a 

disposizione.  Su necessità il coordinatore didattico o il docente convoca a colloquio i genitori 
 
 

CERTIFICARE LE COMPETENZE  

La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle di cittadinanza, a 
cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli 
alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione. 
Descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, 
secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare 
compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 
La certificazione delle competenze non è un attestato con valore legale , ma la documentazione di una 
progressione dell’acquisizione di competenze che è ancora in corso e che dovrebbe avere un suo 
riconoscimento legale “forte” solo al termine dell’obbligo di istruzione, a 16 anni.  Questo principio è ben 
espresso nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo (2012), là ove si afferma che “le certificazioni nel primo 
ciclo descrivono e attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite”.  Si tratta, quindi, di 
una certificazione “sui generis” che assume una prevalente funzione di conoscenza e di orientamento degli 
allievi, anche per metterli in grado di acquisire fiducia nei propri mezzi, di autovalutarsi, di scoprire le proprie 
attitudini. 
 
CARATTERISTICHE DELLA CERTIFICAZIONE 
- Il duplice riferimento alle competenze chiave europee e a quelle contenute nel profilo del 14enne 

(Indicazioni nazionali): le seconde, più analitiche, descrivono le prime, più sintetiche, e rendono 
immediatamente leggibile il documento; 

- L’utilizzo di una scala (lettere a, b, c, d) che rappresenta diversi livelli di progressione, che non irrigidisce la 
valutazione, ma dà conto della sua evoluzione; 

- L’assenza di giudizi negativi, perché anche il livello iniziale esprime un apprezzamento positivo per le 
prime competenze manifestate dall’allievo in un contesto facilitante; 

- La presenza di spazi in cui descrivere ex-novo competenze non previste dalla tabella “ufficiale”, ma 
proprio per questo preziose perché capaci di cogliere interessi, esperienze, attitudini, saperi informali e 
non formali. 

 
(ALLEGATI n. 6-7: Certificazione competenze Primaria -Certificazione competenze Secondaria 1°grado) 

                           
 

AZIONI PER L'INCLUSIVITA' SCOLASTICA 
 
 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L’INCLUSIONE SCOLASTICA  
I bambini, i ragazzi e i giovani sono da sempre i protagonisti primari del percorso formativo salesiano. 
L’attenzione a ciascuno da parte degli adulti educatori, infatti, è elemento peculiare del Sistema Preventivo di 
Don Bosco. Questa attenzione e questo stile educativo, a seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 
6/3/2013 sull’inclusione, sono formalizzati e resi trasparenti anche dal Piano Annuale di Inclusione. 
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La CM 27/12/12 descrive la situazione della scuola italiana relativamente agli interventi da mettere in atto per 
gli alunni B.E.S. e presenta l’organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Partendo dalla 
constatazione della complessa realtà di cui le classi di un qualsiasi istituto scolastico sono testimonianza, il 
documento pone l'attenzione sui Bisogni Educativi Speciali (BES) che gli alunni possono presentare, anche solo 
in alcuni momenti del loro iter scolastico. Essi devono trovare un'appropriata risposta nell'ottica della 
individualizzazione e personalizzazione del percorso educativo e formativo di ciascun di loro 
L'individualizzazione e la personalizzazione dell’offerta educativa è questione riguardante tutti, non solo gli 
alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali. Gli insegnanti, il Collegio Docenti, 
la scuola tutta, compreso il personale non docente, sono chiamati quindi a rispondere in modo puntuale ai 
bisogni peculiari di ciascun alunno, ponendo particolare attenzione a quegli studenti che presentano Bisogni 
Educativi Speciali (BES). L’idea di inclusione si fonda sul riconoscimento della rilevanza della piena 
partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti. L’inclusione rappresenta un processo in grado di 
fornire una cornice dentro cui gli alunni possono essere ugualmente valorizzati, trattati con rispetto e forniti 
di uguali opportunità. 
L'area dello svantaggio scolastico, che viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali, comprende tre 
grandi sotto-categorie: 
 area della disabilità (L. 104/92) 
 area disturbi evolutivi specifici (rif. L. 170/10) 
 area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale e altre situazioni anche temporanee, non 

necessariamente certificate da specialisti, che possano condizionare un positivo percorso scolastico. 
Alla luce di questa premessa la scuola Maria Ausiliatrice si impegna a fornire ausili ed interventi didattico-
educativi specifici per studenti in qualunque modo svantaggiati, nell'intento di favorire la loro integrazione 
scolastica nel rispetto delle differenze. 
Sul piano organizzativo la scuola ha costituito il GRUPPO DELL’INCLUSIONE (GLI) che presiede al monitoraggio 
del livello di inclusività, collabora alle iniziative didattico – educative in relazione agli alunni BES e partecipa 
alla programmazione generale dell’integrazione scolastica, attraverso l’attuazione di precoci interventi atti a 
prevenire il disadattamento e l’emarginazione e a realizzare il pieno diritto allo studio degli alunni BES. 

 
 Composizione del Gruppo per l’Inclusione (GLI):  

 
 Nella scuola è stato istituito nell’anno scolastico 2016-2017 l’apposito Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI).  
 
 Scuola Primaria 
Per la scuola Primaria il gruppo è composto da:  
COORDINATRICE DIDATTICA: Frigo Angela 
PSICOLOGA SCOLASTICA: Dr.ssa Giani Serena 
PEDAGOGISTA: Prof. Landonio Stefano 
DOCENTI DI SOSTEGNO: Cribioli Silvia, Di Silvestro Sara, Errico Maristella, Quaglia Laura 
(ALLEGATO n.  8: PAI - Primaria) 
 
 Scuola Secondaria di primo grado 
Per la scuola Secondaria il gruppo è composto da:  
COORDINATRICE DIDATTICA: prof.ssa Paola Guidali 
REFERENTE GLI/REFERENTE DSA: prof.ssa Banfi Laura (anche docente di sostegno) 
DOCENTI CURRICULARI: prof.ssa Degradi Maria - Lovati Elisa - Troisi Silvia 
DOCENTE DI SOSTEGNO: prof. Maggioni Andrea 
I coordinatori delle attività educative e didattiche si fanno garanti dell’attuazione di percorsi personalizzati e 
individualizzati finalizzati ad accompagnare gli alunni nel loro percorso di crescita. Tali percorsi sono inoltre 
supervisionati dal Referente del Gruppo di lavoro sull’Inclusività che, attraverso incontri e confronti periodici 
con il corpo docente, monitora e guida il rispetto dei bisogni educativi emergenti. 
(ALLEGATO n.  9: PAI – Secondaria) 
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 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):  
Il Piano Educativo Individualizzato viene elaborato collegialmente dal team dei docenti o dal consiglio di classe 
col supporto del Referente GLI.  L’attività di progettazione, coordinata dal docente di sostegno, avviene dopo 
che ciascun insegnante della classe ha condotto l’osservazione sistematica e intenzionale dello studente con 
bisogno educativo speciale, finalizzata a tracciare un quadro puntuale e preciso dei suoi bisogni formativi, a 
partire dai punti di forza individuati. Lo strumento utilizzato per l’osservazione segue il modello concettuale 
ICF. 
 
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 
Team dei docenti / consiglio di classe/ referente GLI/ specialisti di riferimento e genitori degli studenti. 
 

Processo di definizione dei Piani Didattici Personalizzati (PDP):  
Il Piano Didattico Personalizzato viene elaborato collegialmente dal consiglio di classe.   
Per gli alunni con DSA l’attività di progettazione, coordinata dal docente di sostegno, avviene dopo la lettura 
della diagnosi e delle indicazioni degli strumenti compensativi e delle misure dispensative e dopo che ciascun 
insegnante della classe ha condotto l’osservazione sistematica e intenzionale dello studente  
con DSA.  
Per gli studenti con BES (bisogno educativo speciale) con relazioni di specialisti, il Consiglio di Classe acquisisce 
le informazioni delle relazioni e dell'incontro con le famiglie e condivide le osservazioni effettuate sul 
comportamento e apprendimento dell'alunno per redigere un PDP. 
Per gli alunni con BES causati da disagio socio-economico, situazioni familiari particolare, alunni stranieri con 
difficoltà linguistiche, il Consiglio di Classe condivide le osservazioni sul comportamento e apprendimento, 
prende contatti con la famiglia o chi si occupa del minore e, supportato dal referente GLI traccia un quadro 
puntuale e preciso dei suoi bisogni formativi, a partire dai punti di forza individuati, per la stesura di un PDP 
che valuta se temporaneo o annuale. 
 
 
 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PDP: 
Consiglio di classe/ referente GLI-referente DSA della scuola/ specialisti di riferimento e genitori degli 
studenti. 
 
 MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE  
La famiglia interviene nella predisposizione del PEI fornendo informazioni relative al benessere dell’alunno, 
alle terapie in corso, allo sviluppo personale dentro e fuori dall’ambiente scolastico. Il contatto con la famiglia 
rende altresì condiviso il momento della progettazione degli obiettivi a lungo termine e la successiva 
costruzione degli obiettivi didattici.  
Per gli con DSA della primaria, nel momento del passaggio alla Secondaria di primo grado, la famiglia, dove 
possibile, incontra i tutor DSA e/o il referente GLI per fornire informazioni relative all'alunno, valutare se far 
partecipare il proprio figlio/al campus e al laboratorio DSA-metodo di studio proprie del Progetto di 
inclusione. Tale procedura è offerta anche a quegli alunni in entrata di cui il Consiglio di Classe è portato a 
conoscenza del disagio tramite colloquio di iscrizione.   
Nel caso di necessità di acquisto di materiali o ausili personali utili al miglioramento del funzionamento 
dell’alunno all’interno del contesto scolastico e familiare, la scuola e la famiglia operano in sinergia per 
facilitarne l’acquisizione e l’utilizzo. La valutazione personale dell’inclusione viene condivisa con la famiglia alla 
consegna del documento quadrimestrale di valutazione e ogni volta che se ne presenti la necessità. 
 
 RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 
 
Docenti di sostegno 
 

• Partecipazione al GLI  
• Rapporti con famiglie 
• Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 
• Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Docenti curriculari (Docente tutor- 
Coordinatori di classe e simili) 

• Supporto dei membri GLI  
• Rapporti con famiglie 
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• Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

Assistente Educativo Culturale (AEC) • Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Personale ATA • Assistenza alunni disabili   

Campus e laboratorio DSA metodo di 
studio 

• Docenti tutor DSA 
• Ambiente dedicato 
• Sussidi e Strumenti informatici 
• Software applicativi didattici specifici 

 
 
 RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 
 

Associazioni di riferimento • Centri di sindromi  
Rapporti con  • NPI (Neuropsichiatrie Infantili) 

• CPL Varese 
Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

• Enti diagnostici autorizzati 
• Psicologi e pedagogisti che hanno in carico l'alunno 

 
 VALUTAZIONE, CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO  
Criteri e modalità per la valutazione  
La valutazione, quale attività complessa, è stata presentata precedentemente, tuttavia essa prende in 
considerazione anche l’autovalutazione sia degli alunni che dei docenti, fatta almeno una volta l’anno, in fase 
finale, ma spesso è una metodica applicata più volte e in modalità diversificate (questionario, intervista, ecc.) 
in vista di un progressivo miglioramento.  
La valutazione degli alunni diversamente abili è rispettosa delle loro caratteristiche, così come sono 
tratteggiate nel profilo di funzionamento. Il team dei docenti o il consiglio di classe, nel Piano Educativo 
Individualizzato, descrivono i criteri di valutazione a partire da quelli declinati nel PTOF, mettendo in relazione 
i livelli di apprendimento con i voti numerici espressi in decimi  
 
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo  
Il processo di orientamento è inteso come: conoscenza di sé, relazione con gli altri, potenziamento delle 
proprie capacità in vista della realizzazione del proprio progetto di vita e della scelta del piano di formazione 
successivo 
E’ un processo che prevede: 
- interventi quotidiani da parte dei docenti 
- pianificazione di attività collegiale guidata anche da interventi di esperti, soprattutto per l’individuazione di 
strategie migliorative, sbocchi professionali e di formazione 
- azioni formative, informative e di accompagnamento a livello quotidiano e attraverso le discipline, la 
testimonianza dei docenti, le competenze dei genitori 
- dialogo con gli alunni, i genitori, il territorio 
 

   L’ORGANIZZAZIONE 
 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
 
 Scuola primaria: 
 

PERIODO DIDATTICO:         Quadrimestri 
MODELLO ORGANIZZATIVO:     vedi organigramma 
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 Scuola Secondaria di primo grado 
 

PERIODO DIDATTICO:    Quadrimestri 
MODELLO ORGANIZZATIVO:    vedi organigramma 
 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA' DI RAPPORTO CON L'UTENZA 
 
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI:     (vedi organigramma) 
 

Servizi attivati per la dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:                         Registro elettronico 
          sito: www.imacastellanza.it 
 
(ALLEGATO: N.  10: Organigramma generale Istituto Maria Ausiliatrice) 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
 

 DENOMINAZIONE RETE 1:  CIOFS/Scuole Scuole FMA Lombardia 
 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

per lo svolgimento di attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di 
formazione e aggiornamento di amministrazione e contabilità, fermo restando 
l’autonomia dei singoli bilanci, di acquisto dei beni e servizi, di organizzazione e di 
altre attività coerenti con le finalità istituzionali 

Risorse condivise 
 

• economiche 
• logistiche 
• personale docente e di coordinamento 
• Gestori 

Soggetti coinvolti 
 

• Coordinatori AED scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
• Docenti scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

 

Ruolo assunto dalla 
scuola nella Rete 

 

• Membro socio 

 
 DENOMINAZIONE RETE 2 :  Ambito territoriale 35 Varese sud 

 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

per l’espletamento di diverse funzioni e attività, inerenti alla progettazione 
didattica, alla formazione e incentivo al lavoro collaborativo tra scuole, 
rappresentativo delle esigenze e delle istanze delle scuole che ne fanno parte. 

 

Risorse condivise 
 

• Attività - eventi 
 

Soggetti coinvolti 
 

• Gestore 
 

Ruolo assunto dalla 
scuola nella Rete 

 

• Membro socio 

 
 DENOMINAZIONE RETE 3:  ASVA associazione scuole Varese 

 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

Cooperazione tra le scuole per la soddisfazione del comune interesse ad affrontare 
nel modo più competente ed efficace i compiti più complessi. 
Attività didattica di programmazione, formazione e aggiornamento 

Risorse condivise 
 

• Formazione 
• Progetti  
• Risultati di ricerca 

Soggetti coinvolti • Coordinatore attività educativo-didattica 
• Docenti Secondaria di primo grado 

Ruolo assunto dalla 
scuola nella Rete 

Membro socio 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
 
La formazione del personale docente sarà organizzata/proposta/calendarizzata dal gestore in accordo con le 
CED o proposta dai docenti stessi. In questo caso la direzione darà o meno il suo consenso. Per la formazione 
saranno coinvolte, a seconda della specificità, UST Varese (Ufficio scolastico territoriale) agenzie, università, 
professionisti. 
Saranno argomenti di aggiornamento: 
 

Per tutti i docenti Modalità di lavoro Luogo 
dell'aggiornamento 

- Inclusione 
- Didattica innovativa 
- Valutazione 
- Pedagogia e psicologia della 

preadolescenza 
- La normativa 

- Incontri/lezioni con esperti 
- Work shop 
- Lavoro a gruppi 
- Modalità on line 
- Distribuito secondo un calendario 
- Concentrato in uno o più giorni 

- in sede 
- Extra sede 
 

Per i singoli docenti   
- Didattica specifica della propria 

disciplina: metodologia e buone 
prassi 

- Disagio/disabilità/psicologia e 
psicopatologia per gli insegnanti 
di sostegno 

- Riforma sostegno 

- In presenza 
- On line 

- Extra sede 
- internet 

Per i neoassunti   
- Contratto di lavoro - Codice etico 

- Modello Organizzativo  
- Profilo del docente di scuola 

salesiana 
- Regolamento Docenti - privacy e 

sicurezza  
- PTOF – RAV – PdM  
- Curricolo in verticale 
- Regolamento alunni  
- Modalità di comunicazione 

interna ed esterna  

- In presenza 
- Incontri 
- corsi 

- In sede 
- Extra sede 

 

Per tutti gli aggiornamenti faranno fede le firme di presenza e/o gli attestati di frequenza, le certificazioni 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
 

 TITOLO ATTIVITA’ 
SERVIZIO RESPONSABILE NEL QUOTIDIANO 
 

Ambito e attività di 
formazione 

Codice etico - Privacy - segreteria - amministrazione - gestione beni FMA 

Destinatari Personale amministrativo e di segreteria 
Modalità di lavoro • Incontri 

• Momenti di scambio informazioni esperienze 
Formazione di 
Scuola/Rete 

 
CIOFS/Scuola Lombardia 
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ALLEGATI PTOF ELENCO 

N. 1 Atto di indirizzo 
N. 2 Griglia di valutazione comportamento Scuola Primaria 
N. 3 Griglia di valutazione comportamento Scuola Secondaria di 1° grado 
N. 4 Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva 
N. 5 Criteri per l'ammissione/non ammissione all'Esame di Stato 
N. 6 Certificazione delle competenze Scuola Primaria 
N. 7 Certificazione delle competenze Scuola Secondaria di 1° 
N. 8 PAI Primaria 
N. 9 PAI Secondaria di 1° 
N. 10 Organigramma Istituto Maria Ausiliatrice – Castellanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

ALLEGATO N. 1 
 

Atto di indirizzo del Legale Rappresentante, Marialuigia Scampini, ai Collegi dei Docenti delle Scuola 
Primaria e Secondaria di 1° Grado dell’Istituto Maria Ausiliatrice riguardante la definizione e la 
predisposizione del Piano triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019-2022 
 
LINEE GUIDA   
L’Istituto Maria Ausiliatrice intende sviluppare, nell’ottica della preventività, l’impegno educativo – cuore della 
missione salesiana - ispirandosi a Don Bosco e Madre Mazzarello. 
Persegue finalità istituzionali di educazione ed istruzione, formazione e aggiornamento, ricerca nell’ambito del 
sistema formativo-scolastico, di coordinamento e formazione del personale direttivo, docente e non docente. 
Opera in sinergia con le scuole FMA d’Italia di ogni ordine e grado non perdendo mai di vista le mutevoli 
istanze del contesto socio-culturale, i bisogni educativi - formativi - professionali dei giovani, il dialogo con la 
cultura attuale e l’interazione con le agenzie che si occupano, a qualunque titolo, della situazione giovanile. È 
attenta a potenziare l’identità cristiana e salesiana e a curare la sintesi fede-cultura-vita cercando di 
sviluppare al meglio tutte le potenzialità della persona in un chiaro progetto di vita personale e di piena 
cittadinanza sociale. 
IDENTITÀ DELLE SCUOLE SALESIANE  
La Scuola salesiana assume la propria identità mantenendosi come: 
- Scuola che apprende: dove l’equipe dei formatori si presenta con mentalità riflessiva, capacità di analisi 

focalizzata sulla crescita e il continuo miglioramento della propria professionalità educativa; 
- Scuola che aspetta, riconosce e accoglie la diversità come un’opportunità e ricorre a un approccio 

inclusivo per favorire un apprendimento più ricco ed una risposta adatta alle necessità e agli interessi di 
ciascun alunno 

- Scuola che adotta una pratica docente pianificata intorno a contesti multipli che si diversificano attraverso 
attività autentiche e di diverso livello  

- Scuola in cui l’apprendimento è personalizzato, allineato ai profili di competenza  
- Scuola caratterizzata dalla capacità dei docenti di lavorare in equipe 
- Scuola in cui la valutazione è autentica e non semplicemente soggettiva e impressionistica  
- Scuola dove si attua una leadership condivisa che spinge alla proattività per un protagonismo ed una 

visione condivisa 
- Scuola dove nelle aule c’è un clima che favorisce il lavoro collaborativo 
- Scuola “a matrice” dove alunni, famiglie e insegnanti sono protagonisti nel progetto pedagogico secondo 

le proprie responsabilità 
- Scuola dove la pastorale sistematica è integrata nel processo educativo e di evangelizzazione secondo le 

necessità degli alunni 
- Scuola in cui l’apprendimento è servizio e solidarietà.  

TENENDO CONTO del Rapporto di AutoValutazione (RAV) ogni scuola elabora il proprio  Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF) con il il Piano di Miglioramento (PDM) che ha attestato che l’intera comunità 
professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che stanno interessando la scuola e nella 
contestualizzazione didattica delle ultime Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, che orientano verso 
l’innovazione delle pratiche didattiche attraverso la valorizzazione di:  

a. metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), individualizzate (semplificazione, 
riduzione, adeguamento dei contenuti per garantire i traguardi essenziali irrinunciabili) e 
personalizzate (momenti laboratoriali diversificati che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive 
individuali);  

b. modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta;  
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c. situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e fra pari) e 
approcci meta cognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, 
consapevolezza, autonomia di studio);  
 

RITENUTO CHE la pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale (POFT) debba essere coerente con i traguardi 
di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, con le 
esigenze del contesto territoriale, con le istanze particolari dell’utenza della scuola e che tale coerenza passa 
attraverso:  

a. le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative che devono essere finalizzate al 
contrasto di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al 
successo formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che 
manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio);alla 
individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il 
potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito.  

b. i percorsi formativi offerti nel POFT che devono essere orientati al potenziamento delle competenze 
linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di cittadinanza 
attiva e democratica e di comportamenti responsabili; al potenziamento delle competenze nei 
linguaggi non verbali (musica, arte, educazione fisica, tecnologia); 

c. lo sviluppo di percorsi e di azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale.  

d. l'individuazione di un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e 
valutabili i processi e le azioni previste nel POFT.  
 

DEFINISCE 
i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali l Collegi dei Docenti della Scuola 
Primaria e Secondaria di 1° grado, elaborerà il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019/2020– 
2020/2021- : – 2021/2022 
(Articolo 14 della legge n° 107 del 13 luglio 2015 che modifica l’art. 3 del DPR n° 275 dell’8 marzo 1999 e 
introduce il comma 4). 
 
1. Personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli studenti in difficoltà e di 

potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi dell’articolo 29 della legge 107/2015. 
Applicazione dei principi di trasparenza e tempestività previsti dal DPR 122/2009 novellato dal D.lgs 
62/2017 nella valutazione riferita al percorso personalizzato dell’alunno, nell’ambito di una finalità unica 
della scuola dell’obbligo (apprendimento dello studente) in cui le procedure valutative costituiscano mero 
sostegno all’apprendimento e non elemento a se stante.  

2. Potenziamento delle attività di inclusione individuando con chiarezza le aree dei Bes e i conseguenti 
interventi di personalizzazione dei percorsi formativi nell’ambito di una inclusività degli alunni che 
coinvolga tutto l’istituto in un unico indirizzo educativo.  

3. Sviluppo di progetti didattici relativi alla diffusione di una didattica laboratoriale legata alla definizione di 
ambienti di apprendimento e di laboratorio, con maggiore attenzione agli spazi e alle relazioni tra gli spazi 
attrezzati e i processi di apprendimento.  

4. Sviluppo di una verticalità per aree e azioni didattiche di assoluta continuità all’interno delle Case 
Salesiane. Attuazione processuale di orari didattici e di attività che rendano flessibile l’orario dei docenti 
sulle esigenze degli studenti e dell’apprendimento con avvio di percorsi modulari, per gruppi di livello, a 
classi aperte, per gruppi elettivi nell’ambito di una personalizzazione del percorso didattico e formativo 
unitario e verticale.  

5. Redazione e realizzazione di attività inserite all’interno di curricoli per competenze verticali in raccordo 
con tutti gli ordini di scuola.  
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6. Sviluppo di attività che hanno diretta incidenza sulle discipline curricolari ordinarie, che avranno la 
prevalenza anche nelle fonti di finanziamento e che possano anche prevedere sempre valutazioni; 

7. Sviluppo di attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico delle tecnologie sia a livello 
individuale sia a livello laboratoriale, con potenziamento della strumentazione nell’ambito del Piano 
nazionale della scuola digitale 

8. Sviluppo della media education cioè ad un processo di insegnamento e apprendimento centrato sui media 
al fine di educare i ragazzi ai media per poterli utilizzare in modo critico e creativo, dando giudizi 
consapevoli sui messaggi a cui sono esposti. 

9. Organizzazione di ambienti di apprendimento strutturati attraverso l'uso flessibile delle aule, la piena 
funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni.  

10. Potenziamento, sviluppo o introduzione delle competenze dei settori tecnico e amministrativo ai fini della 
dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione di tutta l’attività delle diverse Case in supporto 
all’azione didattica.  

 
Il presente Atto, rivolto ai Collegi Docenti dell’Istituto Maria Ausiliatrice, è acquisito agli atti della scuola, reso 
noto agli altri Organi collegiali competenti.  
 
Castellanza, 01 settembre 2019 

Il Legale Rappresentante 
Marialuigia Scampini 
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ALLEGATO N. 2 
 

Istituto Maria Ausiliatrice – Scuola Primaria 
 

Criteri di valutazione del comportamento 
 
Per la valutazione del comportamento, i docenti avranno come riferimento gli indicatori sotto elencati.  
La valutazione sarà espressa con giudizi sintetici (ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente) tenendo 
presenti tutte e cinque le aree e individuando nel caso una media tra i vari livelli raggiunti; più precisamente, la decisione 
del Consiglio di Classe terrà conto della pluralità, della persistenza e/o della gravità dei comportamenti o atteggiamenti 
mostrati, della personalità di ciascun alunno e della fattiva volontà di accettare gli interventi educativi. 
Il Consiglio di Classe si riserva, in alcuni casi, di esprimere il giudizio relativo al comportamento con modalità discorsiva 
per esplicitare con più puntualità caratteristiche positive e ambiti di miglioramento. 
 
Gli indicatori di riferimento sono i seguenti: 

 Relazioni interpersonali: modalità di instaurare rapporti con compagni e adulti, disponibilità e rispetto delle 
idee, sensibilità e diversità altrui 

 Rispetto delle regole di convivenza civile e dell’Istituto 
 Impegno: rispetto dei doveri scolastici, applicazione nel lavoro di classe, regolarità nello studio, nell’esecuzione 

dei compiti, nella gestione del materiale didattico, puntualità nella restituzione di elaborati e materiale 
 Autocontrollo 
 Interesse e partecipazione nelle attività didattiche ed educative proposte. 

 

 
 Relazioni 

interpersonali 
Rispetto 

delle regole 
Impegno Autocontrollo 

 
Interesse e 

partecipazione 
 
OTTIMO 

 
Relazioni rispettose, 
serene, collaborative 
e costruttive. 

 
Comprensione e 
rispetto consapevole 
delle regole. 

 
Impegno costante e 
sistematico. 
Puntualità nelle 
consegne. 

 
Autocontrollo co-
stante e adeguato al 
contesto. 

 
Interesse costante. 
Partecipazione 
significativa. 

 
DISTINTO 

 
Relazioni rispettose, 
serene e collabora-
tive.  
 

 
Rispetto sistematico 
delle regole. 

 
Impegno costante. 
Puntualità abbastan-
za regolare. 
 

 
Autocontrollo gene-
ralmente costante. 
 

 
Interesse general-
mente costante. 
Partecipazione 
attenta. 

 
BUONO 

 
Relazioni general-
mente rispettose, e/o 
non sempre collabo-
rative.  

 
Rispetto abbastanza 
costante delle rego-
le. 

 
Impegno abbastanza 
costante. 
Puntualità non sem-
pre regolare. 

 
Autocontrollo non 
sempre costante. 

 
Interesse non sem-
pre costante. 
Partecipazione selet 
tiva. 

 
DISCRETO 

 
Relazioni talvolta non 
rispettose e poco 
collaborative.  

 
Rispetto poco co-
stante delle regole. 

 
Impegno inferiore 
alle proprie capacità. 

 
Autocontrollo par-
ziale. 

 
Interesse e parteci-
pazione discontinui. 

 
SUFFICIENTE 

 
Relazioni spesso non 
rispettose, talvolta 
conflittuali. 
Comportamento tal-
volta polemico e 
arrogante.  
Linguaggio non sem-
pre corretto. 

 
Rispetto incostante 
delle regole. 
Manomissione di 
quaderni e/o diario. 
Mancanza al rego-
lamento. 

 
Impegno e puntuali-
tà spesso non rego-
lari. 

 
Scarso autocontrol-
lo.  

 
Interesse incostante. 
Partecipazione scar-
sa e/o inopportuna. 

 
NON 
SUFFICIENTE 

 
Mancanza di rispet-
to. Modalità di rela-
zioni non adeguate. 
Comportamento 
polemico e arrogan-
te. 
Linguaggio scorretto. 

 
Fatica nell’accettare 
e rispettare le regole. 
Manomissione di 
quaderni e/o diario. 
Gravi mancanze al 
regolamento. 

 
Fatica nell’adempi-
mento del proprio 
dovere scolastico. 
Scarsa puntualità 
nelle consegne. 

 
Mancanza di auto-
controllo. 

 
Disinteresse. 
Partecipazione nulla 
e/o inopportuna. 
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ALLEGATO N. 3 

 
Istituto Maria Ausiliatrice – Scuola Secondaria di 1° 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
A. OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO 
B. PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI E ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA 
C. RELAZIONI CON COMPAGNI, INSEGNANTI ED EDUCATORI 
D. IMPEGNO  
 

   
   

ot
tim

o 

A. Responsabile, puntuale nelle comunicazioni scuola-famiglia; preciso e attento nell’uso di materiali e ambienti; 
frequenza assidua, sempre puntuale. 

B. partecipazione propositiva, interventi di approfondimento, interessi personali, vari, attenzione costante  
C. con compagni rapporti equilibrati, costruttivi, ruolo positivo, collaborativo; con insegnanti     

rispettoso, atteggiamento di fiducia, disponibilità al dialogo;  
D. Impegno lodevole e costante; apprendimento autonomo, esecuzione dei lavori accurata,  

interessata,  

 distinto 

   
   

   
bu

on
o 

A. Osservanza del regolamento generalmente positiva; occasionalmente richiamato, riconosce l’errore; non 
sempre puntuale nelle comunicazioni scuola-famiglia; solitamente rispetta materiali e ambienti; talvolta in 
ritardo.  

B. Partecipazione legata agli interessi; interventi generalmente pertinenti, Attenzione limitata nel tempo; 
C. con i compagni rapporti selettivi; atteggiamento poco collaborativo ma non scorretto, con gli insegnanti 

solitamente corretto, segue le indicazioni se sollecitato.  
D. Impegno non sempre costante; apprendimento non del tutto autonomo, esecuzione dei lavori generalmente 

corretta. 

 discreto 

   
 su

ffi
ci

en
te

 

A. È stato oggetto di richiami, note o provvedimenti disciplinari; trascura le comunicazioni scuola-famiglia; 
provoca danni a ambienti e materiali; ritardi frequenti. 

B. Partecipazione limitata, continui interventi di disturbo, non pertinenti; scarso interesse attenzione da sollecitare 
continuamente.  

C. con i compagni comportamento spesso scorretto; coinvolge i compagni in comportamenti non adeguati 
all’ambiente; con gli insegnanti tiene un atteggiamento spesso oppositivo, fatica ad adeguarsi alle indicazioni.  

D. Impegno selettivo, limitato; apprendimento lacunoso, esecuzione dei lavori trascurata, incompleta. 

   
in

su
ffi

ci
en

te
 

A. Episodi ripetuti di mancato rispetto del regolamento, con sanzioni disciplinari che contemplano 
l’allontanamento dalla comunità scolastica; volontari danni alla struttura; non accettazione della riparazione del 
danno; ritardi continui non giustificati; frequenti e prolungate assenze ingiustificate,   

B. Disinteresse/rifiuto di partecipazione, continuo disturbo 
C. Ruolo negativo all’interno del gruppo classe, disturba, crea confusione e conflitti; atteggiamenti e atti di 

bullismo-cyberbullismo propri o indotti; recidivo ai richiami degli insegnanti; mancanza di un cambiamento 
della condotta  

D. Disimpegno, apprendimento insufficiente, lavori incompleti, disordinati, mancanti. 
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ALLEGATO N. 4 
Istituto Maria Ausiliatrice – Scuola Secondaria di 1° 

 
 
 
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 
DAL D.LGS 62/2017 
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. (decisione assunta a maggioranza dal Consiglio 
di classe) 
CLASSE DI RIFERIMENTO Classe 1^ - classe 2^ 
 Accertamento della frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico, nei confronti di un alunno che ha 

conseguito una valutazione non inferiore a sei decimi (75% della presenza). 
 Voti insufficienti rispetto a 3 o più discipline 
 Complessiva insufficiente maturazione del processo formativo dell’alunno. 
 Immaturità psicologica 
 Scarsa disponibilità al miglioramento a fronte di un percorso di recupero mirato che non ha dato esiti 

positivi in assenza di deficit cognitivi, in assenza di disfunzionamento affettivo e relazionale, in assenza di 
svantaggio socio-culturale 

 Mancato o scarso rispetto delle regole del Patto di corresponsabilità e del Regolamento d’Istituto, 
comprovato da ripetuti rilievi di mancanze es. in presenza di episodi gravemente irrispettosi del 
regolamento esitati in provvedimenti disciplinari importanti,  
 

Sarà compito del Consiglio di Classe valutare attentamente l’ammissione o la non ammissione alla classe 
successiva nelle seguenti situazioni: 
 se si sono registrati dei miglioramenti rispetto alle condizioni di partenza; 
 se si è registrato un continuo impegno dell’alunno per raggiungere gli obiettivi minimi; 
 dopo aver verificato l’andamento delle attività di recupero eventualmente proposte, le ripetenze 

pregresse in particolare nell’ultima classe frequentata e il nuovo contesto classe e l’analisi delle risorse per 
l’accoglienza privilegiando una decisione “condivisa” con famiglia e alunno 

 
Per gli alunni BES e con difficoltà cognitive e/o apprendimento (certificazione L.104/92 o L. 170/10) la 
decisione alla non ammissione va condivisa anche con gli specialisti che hanno in carico la situazione. 
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ALLEGATO N. 5 
Istituto Maria Ausiliatrice – Scuola Secondaria di 1° 

 
 
 
 CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  
 
L’allievo/a è ammesso/a all’esame di Stato anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione.  
 
L’allievo/a non è ammesso/a all’esame di Stato:  
 
1. nel caso in cui sia stato/a escluso/a dallo scrutinio finale con delibera del Consiglio della Casa e 
provvedimento del coordinatore didattico per recidivi atti di violenza grave o comunque connotati da una 
particolare gravità (art. 4, comma 6, del DPR 249/1998 e dall’art. 1 comma 9bis del DPR 235/2007);  
 
2. nel caso in cui sia stato/a escluso/a dallo scrutinio finale con provvedimento del Consiglio di classe per non 
aver frequentato le lezioni per il monte ore minimo stabilito dall’ordinamento vigente;  
 
3. nel caso in cui non abbia sostenuto le prove predisposte dall’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione 
del sistema educativo di istruzione e di formazione);  
 
4. nel caso in cui il consiglio di classe abbia rilevato una o più delle seguenti condizioni:  

a) l’allievo/a, nonostante le strategie di recupero messe in atto dal consiglio di classe, non ha raggiunto un 
livello di apprendimento sufficiente a garantirgli/le il successo formativo nel prosieguo del percorso di 
studi secondari in quasi tutte le discipline di studio;  

b) l’allievo/a, nonostante le strategie di recupero messe in atto dal consiglio di classe, negli ambiti logico-
matematico e linguistico-comunicativo, abilità trasversali a tutte le discipline, ha raggiunto livelli di 
apprendimento gravemente insufficienti tali da compromettere la possibilità di conseguire un esito 
positivo nelle prove scritte oggetto di verifica all’esame di Stato;  

c) l’allievo/a ha conseguito valutazioni insufficienti in tutte le prove vòlte a verificare gli esiti delle azioni di 
recupero messe in atto dal consiglio di classe, tanto nel corso del presente anno scolastico quanto al 
termine del precedente.  
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ALLEGATO N. 6 

Istituto Maria Ausiliatrice – Scuola Primaria 
 

 
 

 
 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

(1)Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunna svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio   L’alunna svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunna svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunna, se opportunamente guidata, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 Competenze chiave 
europee 

Competenze dal Profilo dello studente al 
termine del primo ciclo di istruzione Livello 

(1) 

1 
Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 Comunicazione nella 
lingua straniera 

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale 
in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

3 
Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 
per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

 

4 Competenze digitali 
Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti 
per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, 
come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici. 

 

5 Imparare ad imparare 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 
grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. 

 

6 Competenze sociali e 
civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole 
condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 

7 Spirito di iniziativa* 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 
semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

8 Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 
negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

9 
L’alunna ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 
relativamente a: Si evidenziano particolari doti nei campi: musicale e della ginnastica artistica 
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ALLEGATO N. 7 
Istituto Maria Ausiliatrice – Scuola Secondaria di 1° 

 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE DAL PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE  
DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Comunicazione                  
nella 

madrelingua 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione                  
nelle lingue 

straniere          

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento) e in spagnolo, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 

Competenza 
matematica e 
competenze di 

base in scienze e  
tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della 
realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero 
logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi.  
Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse. 

Competenze 
digitali 

Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre, elaborare dati e 
informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di 
problemi. 

Imparare                                
ad imparare 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e 
di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

Competenze                         
sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E’ 
consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.  

Spirito di 
iniziativa 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto 
ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti   

Consapevolezza 
ed  espressione 

culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e 
di rispetto reciproco 

 Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali ella società 

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più 
congeniali: motori, artistici, musicali 

L’alunno ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e extrascolastiche, 
relativamente a……. 
 

Livello  Indicatori esplicativi 

Avanzato A 
L’alunno svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni ed assume in modo 
responsabile decisioni consapevoli.  

Intermedio B 
L’alunno svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  

Base C 
L’alunno svolge compiti semplici anche in situazioni  nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari  regole e procedure apprese  

Iniziale D L’alunno, se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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ALLEGATO N. 8 
Istituto Maria Ausiliatrice – Scuola Primaria 

 
PIANO ANNUALE PER I’INCLUSIONE (PAI) 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

A. Rilevazione dei BES presenti:  

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 12 

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici 12 

2. disturbi evolutivi specifici 18 

 DSA 8 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro 10 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
deliberiamo di inserire in questa sezione gli alunni che presentano fragilità 
non certificate per i quali la scuola mette in atto semplici accorgimenti 
comportamentali ma non stila documenti appositi, fatta eccezione per l’area 
linguistico-culturale 

20 

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale 7 

 Disagio comportamentale/relazionale 13 

 Altro   

Totali 50 su 225 alunni 

% su popolazione scolastica 22,2 % 

N° PEI redatti dai GLHO (gruppi di lavoro per l’handicap operativo) 12 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 8 

N° di PEP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 13 

N° di IP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 0 

N° di IP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 6 

N° alunni per cui non si è ritenuto di dover stilare nessun documento, ma di attivare 
interventi di attenzioni particolari da parte del personale docente e non docente. 

11 
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B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo Sì 

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

No 

Facilitatori linguistici  Attività individualizzate e di piccolo gruppo No  
 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 
No 

Educatori Attività individualizzate e di piccolo gruppo Sì 
 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 
No  

Funzioni strumentali / coordinamento Coordinatrice didattica Sì  
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Coordinatrice didattica - Pedagogista Sì  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicologa Scolastica  Sì 
Docenti tutor  Sì 

GLI Coordinatrice didattica - Pedagogista Psicologa 
Scolastica e insegnanti di sostegno 

Sì 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

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

Altro: stesura dei documenti (PDP, PEP, IP) Sì  

Docenti con specifica formazione 
(specialisti delle discipline) 

Partecipazione a GLI No 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 
Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva Sì 

Altro:  No 

Altri docenti/Educatori 
(ins. di sostegno/educatori) 

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

Altro: stesura dei documenti (PDP, PEP, IP) Sì  
D. Coinvolgimento personale ATA 

(suore, collaboratore scolastico,  
servizio civile, volontari) 

Assistenza alunni disabili Sì 
Attività di inclusione  Sì  
Altro:  No 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione No 
Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante Sì 

Altro: No 
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F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla sicurezza.  
Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità No 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili No 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità Sì 

Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili Sì 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro: No 

G. Rapporti con privato sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati  Sì  

Progetti integrati a livello di singola scuola  No  

Progetti a livello di reti di scuole No 

H. Formazione docenti 
esterna/interna alla scuola 

(da svolgere nel presente anno,  

anche a livello di singolo docente)  

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
gestione della classe Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a 
prevalente tematica inclusiva No 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) No 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) No 

Altro: curricolo verticale - pronto soccorso Sì   

 

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     x 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

    x 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive     x 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola     x 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto 
ai diversi servizi esistenti 

  x   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 
che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

   x  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi     x 
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inclusivi 

Valorizzazione delle risorse esistenti     x 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione (educatori/materiale…) 

   x  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo. 

    x 

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

Parte II –    Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti   per l'anno scolastico 2019/20 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle 
pratiche di intervento, ecc.)  

• GLI: tentativo di contatto con CTS/CTI, condivisione interna di buone prassi  
• Docenti tutor e di sostegno: aggiornamento personale mirato alle specifiche situazioni affidate loro, corso 

a Castiglione Olona 
• Collegio Docenti: impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a 

livello territoriale.  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
• Software e strumenti specifici per alunni in difficoltà 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
• Prevista la revisione del protocollo di valutazione in uso 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
• Continuare il confronto con gli Specialisti interni/esterni per poter definire con maggior consapevolezza il 

percorso da svolgere con gli alunni con BES 
• Continuare ad organizzare incontri di supervisione durante l’anno tra le insegnanti di sostegno, il 

Pedagogista e la Psicologa Scolastica  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti 
• Il Gestore solleciterà gli enti territoriali per poter ottenere un maggior numero di presenze che forniscano 

sostegno agli alunni con BES e con altre problematiche 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 
• I Docenti continueranno a sensibilizzare i Genitori, sia durante i colloqui individuali, sia durante le 

assemblee di classe, sia durante i Consigli di Interclasse sugli aspetti formativi ed educativi.  
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
• Il nostro Curricolo e la prassi quotidiana sono già improntati alla accoglienza e valorizzazione delle diversità; 

continueremo ad essere attenti in questo modo. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
• Gli insegnanti continueranno a valorizzare la presenza in classe della LIM e utilizzeranno maggiormente 

strumenti prodotti da case editrici specializzate o realizzati su misura per facilitare l’apprendimento.  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 
• Gli insegnanti segnaleranno strumenti e/o software per un possibile acquisto 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra 
i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.  
• La nostra prassi per l’accoglienza e l’accompagnamento nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola 

primaria e dalla scuola primaria alla scuola secondaria prevedono già modalità codificate e consolidate. 
 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 3 settembre 2019 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 3 settembre 2019 

Aggiornato in data 16 dicembre 2019 

 

 Si fa presente che all’Ufficio Scolastico Provinciale ogni anno si fa pervenire la richiesta, corredata dai 
documenti necessari, degli insegnanti di sostegno indispensabili per accompagnare gli alunni nel loro 
percorso.  

 Purtroppo, le nostre richieste non vengono accolte per quanto sarebbe utile, soprattutto in 
riferimento al monte ore. 
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ALLEGATO N. 9 

Istituto Maria Ausiliatrice – Scuola Secondaria di 1° 
 

PIANO ANNUALE PER I’INCLUSIONE (PAI) 
 
PREMESSA  
I bambini, i ragazzi e i giovani sono da sempre i protagonisti primari del percorso formativo salesiano. 
L’attenzione a ciascuno da parte degli adulti educatori, infatti, è elemento peculiare del Sistema Preventivo di 
Don Bosco. Questa attenzione e questo stile educativo, a seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 
6/3/2013 sull’inclusione, sono formalizzati e resi trasparenti anche dal Piano Annuale di Inclusione.   
La CM 27/12/12 descrive la situazione della scuola italiana relativamente agli interventi da mettere in atto per 
gli alunni B.E.S. e presenta l’organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Partendo dalla 
constatazione della complessa realtà di cui le classi di un qualsiasi istituto scolastico sono testimonianza, il 
documento pone l'attenzione sui Bisogni Educativi Speciali (BES) che gli alunni possono presentare, anche solo 
in alcuni momenti del loro iter scolastico L'individualizzazione e la personalizzazione dell’offerta educativa è 
questione riguardante tutti. La scuola tutta, compreso il personale non docente, sono chiamati quindi a 
rispondere in modo puntuale ai bisogni peculiari di ciascun alunno, ponendo particolare attenzione a quegli 
studenti che presentano Bisogni Educativi Speciali (BES).  
L'area dello svantaggio scolastico, che viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali, comprende tre 
grandi sotto-categorie: 
 area della disabilità (L. 104/92) 
 area disturbi evolutivi specifici (rif. L. 170/10) 
 area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale e altre situazioni anche temporanee, non 

necessariamente certificate da specialisti, che possano condizionare un positivo percorso scolastico. 
Alla luce di questa premessa l’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza si impegna a fornire ausili ed interventi 
didattico-educativi specifici per studenti in qualunque modo svantaggiati, nell'intento di favorire la loro 
integrazione scolastica nel rispetto delle differenze. 
Sul piano organizzativo la scuola ha costituito il GRUPPO DELL’INCLUSIONE (GLI) che presiede al monitoraggio 
del livello di inclusività, collabora alle iniziative didattico – educative in relazione agli alunni BES e partecipa 
alla programmazione generale dell’integrazione scolastica, attraverso l’attuazione di precoci interventi atti a 
prevenire il disadattamento e l’emarginazione e a realizzare il pieno diritto allo studio degli alunni BES. 
 
Il Piano Annuale per l’Inclusione è a disposizione di genitori, dell’Ufficio Scolastico Territoriale, degli 
amministratori locali e di quanti, a vario titolo nel territorio, concorrono all’inclusione, anche con la messa a 
disposizione di risorse concrete, ed è il fondamento sul quale sviluppare un progetto educativo ed una 
didattica quotidiana attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni. 
 
Composizione del Gruppo per l’Inclusione (GLI): 
Nella scuola è stato istituito nell’anno scolastico 2016 – 17 l’apposito Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI). I 
coordinatori delle attività educative e didattiche si fanno garanti dell’attuazione di percorsi personalizzati e 
individualizzati finalizzati ad accompagnare gli alunni nel loro percorso di crescita. Tali percorsi sono inoltre 
supervisionati dal Referente del Gruppo di lavoro sull’Inclusività che, attraverso incontri e confronti periodici 
con il corpo docente, monitora e guida il rispetto dei bisogni educativi emergenti. Il gruppo è composto da:  
 
COMPITI DELLE DIVERSE COMPONENTI SCOLASTICHE  
Il processo inclusivo è formalizzato nello schema seguente : 
La scuola:  
• definisce al proprio interno strutture di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla 

disabilità e al disagio scolastico  
• sensibilizza la famiglia a diventare parte attiva, a contribuire alla realizzazione di un progetto educativo 

condiviso e la sostiene nell’accesso ai servizi (ASL e/o servizi sociali) 
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Il Coordinatore delle attività educative didattiche:  
• Accoglie le certificazioni e relazioni cliniche e le presenta al consiglio di classe 
• Conosce la diagnosi e il profilo funzionale dell’alunno fornito da specialisti, famiglia e insegnanti 
• Approva il percorso predisposto dai Consigli di classe 
• Interviene direttamente nel caso si presentino particolari difficoltà nell’attuazione dei percorsi 
• Fornisce ai Consigli di Classe informazioni riguardo agli alunni in entrata  
• Favorisce contatti e passaggio di informazioni tra scuola e agenzie educative del territorio 
• Viene informato dagli insegnanti rispetto all’andamento dei percorsi descritti 
• Informa circa le nuove disposizioni di legge 
• Propone percorsi specifici di formazione e aggiornamenti per gli insegnanti sulle tematiche di inclusione e 

integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola 
• E’ attento al rispetto della privacy dei dati riguardanti gli alunni con PDP o PEI 
• E’ di supporto alle problematiche che potrebbero riscontrarsi in una eventuale “difficoltosa” 

collaborazione scuola-famiglia  
 
Referente GLI: 
• Convoca e partecipa al Gruppo di lavoro che comprende docenti di sostegno, docenti disciplinari, funzioni 

strumentali, assistenti educativi di ogni ordine e  
• Elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni 
• Formula proposte didattiche e psicopedagogiche per incrementare il livello di inclusività  
• Rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola  
• Censisce alunni con Bes all’interno del contesto scolastico, certificati e non 
• Predispone un piano di intervento (PDP, PEI) per gli alunni Bes e si coordina con i vari docenti e consigli di 

classe per l’attuazione e la verifica  
• Supervisiona  i docenti di sostegno e predispone incontri periodici  di confronto 
• Garantisce passaggi di informazioni in verticale, tra i diversi ordini di scuola  
• Si incontra e confronta con la rete dei servizi sanitari e dei servizi sociali del territorio  
• Collabora con altre scuole del territorio 

 
L’insegnante di riferimento della classe/sezione  
• Accoglie le certificazioni e le presenta ai Coordinatori delle attività educative didattiche 
• Redige il PEI/PDP in collaborazione con il Consiglio di Classe 
• Incontra le famiglie e gli alunni con BES  
• Presenta ai Consigli di classe eventuali difficoltà di apprendimento riscontrate dagli alunni 
• E’ attento al rispetto della privacy dei dati riguardanti gli alunni con PDP o PEI 
• Incontra periodicamente gli specialisti e i referenti del caso (ASL, neuropsichiatri, logopedisti, 

professionisti…) 
• Rileva i singoli bisogni con il collegio docenti  

 
Il Collegio Docenti  
• delibera il Piano Annuale per l’Inclusività 
• segue la formazione su tematiche specifiche 
• è attento al rispetto della privacy dei dati riguardanti i ragazzi con PDP o PEI 
 
Il Consiglio di Classe 
• Individua studenti con BES che necessitano di un PDP  
• Individua studenti con BES che necessitano di approfondimenti specialistici (Enti accreditati) 
• si confronta periodicamente sui BES e predispone linee di intervento  
• accoglie le fatiche del singolo insegnante e condivide strategie che permettano sguardi plurimi sugli 

studenti 
• è attento al rispetto della privacy dei dati riguardanti i ragazzi con PDP o PEI 
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Docente di sostegno 
• promuove il processo di integrazione dell’alunno nel gruppo classe attraverso corrette modalità relazionali  
• partecipa alla programmazione educativo-didattica della classe  
• coordina la stesura e l’applicazione del piano di programmazione educativo-didattica per l’alunno 

diversamente abile nel contesto della programmazione di classe Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) 
• collabora alla stesura del PDP in sinergia con il Consiglio di classe 
• condivide la documentazione inerente all’alunno disabile  
• partecipa alle riunioni con tutte le figure che ruotano intorno all’alunno ( genitori, specialisti, operatori 

ASL, ecc. )  
• suggerisce alla Direzione tematiche per la formazione docenti 
• propone l’acquisto di materiale di supporto per le diverse difficoltà emerse sia come scuola sia alle famiglie  
• propone laboratori di potenziamento di competenze didattiche e non.  
• propone al Consiglio di classe strumenti di osservazione 
• è attento al rispetto della privacy dei dati riguardanti i ragazzi con PDP o PEI 
 
Assistente educatore 
• attua interventi educativi per favorire l’autonomia e l’autostima degli alunni 
• partecipa alla valutazione, fornendo elementi significativi, degli studenti seguiti. 
• è attento al rispetto della privacy dei dati riguardanti i ragazzi con PDP o PE 
 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

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

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

 Minorati vista 0 

 Minorati udito 0 

 Psicofisici 6 

 Altro  

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 15 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo  

 Altro: Tourette 1 

3. svantaggio   

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro  6 

Totali 29 

% su popolazione scolastica 19,3% 

N° PEI redatti dai GLHO  6 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 14 
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N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  5 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

si 

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

no 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

si 

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

no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

no 

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

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  no 

Referenti di Istituto   si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 

Docenti tutor/mentor  no 

Altro:  no 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva si 

Altro:  no 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva si 

Altro:  no 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva si 

Altro:  no 
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D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili no 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione no 

Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante si 

Altro: no 

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità no 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili no 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità no 

Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili no 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 

Rapporti con CTS / CTI si 

Altro: no 

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 

Progetti a livello di reti di scuole no 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
gestione della classe si 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici 
a prevalente tematica inclusiva si 

Didattica interculturale / italiano L2 no 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) si 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) si 

Altro:  no 
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti    x  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive   x   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti   x   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative      

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi    x  

Valorizzazione delle risorse esistenti     x 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione   x   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo 

  x   

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno (a.s. 2019-2020) 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 
nelle pratiche di intervento, ecc.)  
GLI: incontri sistematici, indetti e guidati dal coordinatore GLI sulle problematiche individuate e 
monitorate; indicazioni operative secondo i diversi livelli di responsabilità. 
Docenti di sostegno: aggiornamento continuo, indicazioni operative inclusive e monitoraggio delle stesse 
nel CC, rapporto di consulenza con CTI e CTS. 
Docenti: frequenza di formazione dedicata all’interno dell’Istituto e del territorio. 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Docenti di sostegno: formazione in presenza e/o online sulle richieste della nuova riforma di sostegno. 
Docenti tutor DSA: aggiornamenti su metodologie e buone prassi. 
Docenti: aggiornamento collettivo o su richiesta del singolo su metodologie didattiche inclusive. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
• Condividere le buone pratiche che evidenziano il successo anche degli studenti BES. 
• Proporre attività di potenziamento per rilevare le eccellenze. 
• Progettare attività didattiche che coinvolgano maggiormente gli alunni con BES e permettano loro 

di sviluppare le competenze richieste. 
• Progettare attività didattiche che permettano agli alunni APC di sviluppare maggiormente le 

competenze richieste. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Consolidare la buona prassi di incontri e coordinamento tra insegnanti di sostegno ed educatori. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti 
// 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 

• Incontro con le nuove famiglie con figli BES nel mese di giugno. 
• Restituzione del Campus di settembre per alunni con BES. 
• Condivisione dell’organizzazione delle attività educative. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
Stesura del PEI su base ICF. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
• Per il 3° anno consecutivo realizzazione da parte di docenti Tutor DSA, interni alla scuola, del 

doposcuola DSA-metodo di studio. 
• Le stesse risorse interne realizzano le fasi propedeutiche all’entrata nella Scuola Secondaria di 

primo grado e all’eventuale frequenza del doposcuola DSA: incontro famiglia (genitori e figli con 
BES) a giugno e il campus a settembre con restituzione ai genitori. 

• Incontri con gli specialisti in presenza (in media due all’anno) e da parte degli insegnanti di 
sostegno ulteriori condivisioni/confronti telefonici; con alcuni specialisti esiste ormai una 
collaborazione ordinaria. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 
• Parco PC portatili in numero adeguato alle necessità. 
• Acquisto/noleggio di software ad hoc. 
• Acquisto di materiale didattico specifico. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 
Consolidati: 

• incontro con le maestre e gli insegnanti di sostegno della Primaria interna; 
• colloqui con le insegnanti di sostegno della scuola di provenienza; 
• colloqui propedeutici con gli specialisti che hanno in carica i nuovi alunni; 
• presentazione dell’attività “inclusione” negli open day; 
• incontro con le famiglie con figli con BES; 
• Campus dell’inizio a.s. 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 3.9.2019 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 10.9.2019 
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ALLEGATO N. 10 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Il progetto è realizzato in collaborazione con JA Italia (Junior Achievement) la più vasta organizzazione
	non profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola
	CONOSCENZA

