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Prefazione al POF 
Anno Scolastico 2010-2011 

 
 

Questa introduzione è dedicata prima di tutto alle famiglie, per cercare insieme di individuare 
qualche significato sostanziale nel percorso formativo delineato dai docenti della nostra scuola. 

Occorre considerare il nuovo quadro normativo e concettuale entro il quale ci muoviamo, che ha 
come punto di riferimento la Legge 30 ottobre 2008, che ha introdotto parecchi cambiamenti dei 
quali vorrei suggerire alcuni aspetti positivi per le famiglie e gli alunni, più che esprimere delle 
valutazioni aprioristiche e ideologiche. 
L’aver modificato la valutazione degli alunni, che deve essere espressa in decimi, ha il vantaggio 
di risultare più chiara nell’indicazione della soglia discriminante tra l’area della sufficienza e quella 
dell’insufficienza, con la gradualità intrinseca che viene trasmessa in modo immediato dall’uno al 
dieci. La nostra scuola ha scelto, trattandosi di giovani adolescenti, di assegnare la valutazione dal 
quattro al dieci.  
Inoltre risulta importante il fatto di aver attribuito lo stesso valore alla valutazione delle conoscenze 
e abilità, acquisite nelle varie discipline, a quella del comportamento, e questo contribuisce a 
determinare pari dignità ai due ambiti, nella media dei voti.  
Al momento dello scrutinio finale dell’anno scolastico, considerando che la Legge prevede che non 
sia possibile la promozione anche con una sola insufficienza, si può raggiungere la sufficienza con 
il voto consiliare e, quindi, ottenere la promozione, pur restando la segnalazione sul documento di 
valutazione, da parte del consiglio di classe, relativamente alle lacune che permangono in una o 
più discipline. Da parte delle famiglie si richiede la collaborazione per rendere consapevole 
l’alunno, che registra difficoltà, ad applicarsi per recuperare le conoscenze ed abilità in cui 
manifesta incertezze. 
La struttura del tempo scuola prevede per coloro che scelgono il Tempo prolungato di 36 ore di 
svolgere tre ore ulteriori in matematica e italiano, rispetto al Tempo normale di 30 ore. 
Queste ore prevedono approfondimenti in queste due discipline che, da tempo, registrano una 
certa criticità nei risultati, da parte degli studenti italiani. 
Ora la nostra scuola, che mi onoro di dirigere, ha al proprio interno docenti che, già da alcuni anni, 
in maniera del tutto autonoma, hanno accettato di compiere una riflessione approfondita sulle 
cause di questa criticità e si sono dimostrati disponibili ad un confronto fra gli insegnanti delle tre 
sedi, e quindi ad una autoformazione e ad adottare e sperimentare nuove metodologie. 
Proprio in quest’ottica la Mission della nostra scuola ha evidenziato la volontà di porre al centro di 
tutto l’apparato organizzativo e dell’azione quotidiana degli insegnanti:  
 

la personalità di ogni singolo alunno nel processo di crescita culturale e  
la qualità degli apprendimenti. 

 
Il perché di questa scelta è coerente rispetto alla necessità prioritaria di dare un significato 
profondo a tutto ciò che facciamo. Solo così le nostre azioni risultano finalizzate alla realizzazione 
degli scopi educativi della nostra istituzione scolastica. 
Da ultimo vorrei esprimere a tutte le famiglie che quando ho affrontato l’incarico di dirigente 
scolastico ho cercato, fin dall’inizio, di farmi guidare da convinzioni radicate, quali il desiderio di 
migliorare gli aspetti organizzativi, le strutture scolastiche, gli strumenti tecnologici-didattici e 
l’introduzione di metodologie innovative d’insegnamento, in quanto questi fattori favoriscono, 
comunque, la qualità dell’apprendimento. Inoltre vorrei che l’ambiente scolastico, nel suo insieme, 
risultasse un’esperienza di vita positiva per gli alunni, che dovrebbero trovare, in noi adulti, coloro 
che li accompagnano  e li sostengono nel processo di formazione come individui. 
Ho sempre dato valore al dialogo non banale tra le persone, in quanto può aiutare a comprendere 
gli altri, le situazioni e i contesti nei quali siamo calati. Proprio per questi motivi, attribuisco molta 
importanza alla padronanza e conoscenza del linguaggio e  vorrei salutare con una citazione tratta 
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da Sigmund Freud: “Originariamente le parole erano magie e, ancora oggi, la parola ha conservato 
molto del suo antico potere magico. Con le parole un uomo può rendere felice l’altro o spingerlo 
alla disperazione, con le parole l’insegnante trasmette il suo sapere agli allievi, con le parole 
l’oratore trascina con sé l’uditorio e ne determina i giudizi e le decisioni. Le parole suscitano affetti 
e sono il mezzo comune con il quale gli uomini si influenzano tra loro.” 

 
 
Auguro a tutti un buon anno scolastico 2010-2011 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Il dirigente scolastico 
                                                                                              Dott.ssa Vera Contini 
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LA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 
(dir.31/7/07 e Atto di Indirizzo 8/10/2009) 

 
“Il principio educativo della scuola è dato dalla centralità del soggetto che apprende, con la sua 
individualità e con la rete di relazioni che lo legano alla famiglia e ai diversi ambiti sociali, regionali 
ed etnici.”  
 
La direttiva ministeriale del 31/07/2007, i cui contenuti sono ribaditi dall’atto d’indirizzo datato 
08/09/2009, individua nella scuola secondaria di 1° grado la fase finale del primo ciclo del 
processo di apprendimento degli alunni. Finalità della scuola del primo ciclo è la promozione del 
pieno sviluppo della persona, un obiettivo ambizioso ma realizzabile, che si traduce in alcuni 
semplici punti basilari: 
 

 la scuola accompagna gli alunni alla comprensione del significato della propria esperienza di 
apprendimento rendendoli protagonisti consapevoli della propria crescita culturale; 

 la scuola promuove la capacità di comprendere il valore della convivenza civile in una società 
che cambia e che si costruisce con l’apporto di tutti; 

 la scuola persegue l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura, così come stabiliscono 
anche le Raccomandazioni del Consiglio d’Europa (2006/962/CE). Le competenze chiave sono 
quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza 
attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.  

 
Il quadro di riferimento europeo delinea otto competenze chiave: 
 

 comunicazione nella madrelingua; 
 comunicazione nelle lingue straniere; 
 competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
 competenza digitale; 
 imparare a imparare; 
 competenze sociali e civiche; 
 spirito di iniziativa e imprenditorialità;  
 consapevolezza ed espressione culturale. 

 
Compito del primo ciclo d’istruzione è rispondere al dettato costituzionale di “rimuovere gli ostacoli 
(…) che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione (…) all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese.” 
 

 
 
Figura 1 da destra a sinistra: sede di Cavezzo, sede di Medolla, sede di S.Prospero. 
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CARTA D’IDENTITA’ 
Ministero della Pubblica Istruzione 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “ D. Alighieri “ – 41032 CAVEZZO (MO) 

Via Dante Alighieri, 50-C.F. 82002610366 

        Sedi associate di Cavezzo, Medolla, S.Prospero 
 
Ufficio di Segreteria e Presidenza : via Dante Alighieri 50, 41032 Cavezzo (MO) 

 Telefono e fax  segreteria:     0535/ 58608  
 Telefono presidenza:             0535/59034  

E-mail : momm053006@istruzione.it 
PEC (posta elettronica certificata)  alighiericavezzo@legalmail.it 

sito internet: http://www.alighiericavezzo.org/ 

sedi associate: 
 
 Via Genova, 10 – 41036 Medolla MO – tel. e fax +39 0535 53303 
email: docenti@mediamedolla.org 
sito internet: http://www.mediamedolla.org 
 Via Chiletti, 17 – 41030 San Prospero s/S – tel. e fax +39 059 908835 
email: comunedi1627@scuola-dantealighieri.191.it 
 
 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI/ RICEVIMENTO RESPONSABILI 
 giorno ora 

Segreteria didattica 
 (per urgenze su appuntamento) 

da lunedì a sabato 
martedì e venerdì 

8,00-13,00 
14,00-17,00 

Segreteria amministrativa 
(per urgenze su appuntamento) 

da lunedì a sabato 
martedì e venerdì 

10,30-13,00 
14,00-16,00 
 
 

 
Dirigente Scolastico dott.ssa Vera Contini: previo appuntamento telefonico 

 
 
Collaboratore Vicario del Dirigente 
prof. Tiziano Mantovani  

Riceve a Cavezzo Martedì 11,30-13,00 
Mercoledì 11,30-13,00 
Sabato 10,30- 13,00 

 
Referenti di sede: 

 
ricevono nelle rispettive 
sedi 

 

prof.ssa Daniela Padovani Cavezzo Giovedì 11,05-12,00 
prof. Antonio Nozzi Medolla  Martedi 10,00-11,00 
prof.ssa Stefania Bulgarelli 
prof.ssa Alessandra Sala 

S.Prospero-  
 

Lunedì 11,10-12,05 
Lunedì 11,10-12,05 
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PERSONALE * 

 CAVEZZO MEDOLLA S.PROSPERO TOTALE 
Docenti in organico di 
fatto** 

22 17 18 57 

Personale di Segreteria 4   4 
Personale ATA 3 4 3 10 

ALUNNI* 
 n. % n. % n. % totale % 
ALUNNI 207 100 160 100 193 100 560 100 
Alunni DA 3 1,45 2 1,25 5 2,6 10 1,8 
Alunni stranieri 
comunitari 

1 0,48 2 1,25 1 0,5 4 0,7 

Alunni stranieri extra-
comunitari 

39 18,8 20 12,5 31 16 90 16 

 
CLASSI E MODELLO ORARIO* 

 CAVEZZO MEDOLLA S.PROSPERO TOTALE 
 classi alunni classi alunni classi alunni classi alunni 
PRIME TN 2 44 1 20 3 61 6 125 
PRIME TP 1 20 2 40 0 0 3 60 
SECONDE TN 3 61 1 17 1 20 5 98 
SECONDE TP 1 17 2 37 2 44 5 98 
TERZE TN 2 42 2 46 2 46 6 134 
TERZE TP 1 21 0 0 1 22 2 43 
Totale 10 205 8 160 9 193 27 558 
 
 

AULE SPECIALI 
 CAVEZZO MEDOLLA S.PROSPERO 
LAB. d’informatica si si si 
LAB. multimediale si no si 
LAB. di musica si si 
LAB. di scienze 

si (spazio 
condiviso)  si 

LAB. di arte 
si (spazio 
condiviso) si si 

LAB linguistico no si si 
LAB. di tecnologia no si no 
spazio per studio assistito  si si  
Biblioteca interna si no no 
Presenza di LIM in sede si si si 
Servizio mensa  Si (locale 

esterno) 
si (locale 
esterno) 

si 

Palestra  si (locale 
esterno) 

si (locale 
esterno) 

si 

Sala docenti si si si 
Spazio per ricevimento genitori  si  
Ambulatorio di primo soccorso si si  
Archivio/spazio tecnico si si  
 
*Dati aggiornati al 01/09/2010 
** il docente che opera su più sedi viene attribuito alla sede dove ha il maggior numero di ore. 
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L’AUTONOMIA e GLI ORGANI COLLEGIALI   
   

Autonomia e POF (D.P.R. 8 marzo 1999,n275) 
La legge sull’autonomia assegna alle istituzioni scolastiche il compito di definire e realizzare 
un’offerta formativa che sia garanzia di sviluppo della persona umana, di pluralismo culturale, di 
equità e di rispetto delle diversità e potenzialità dei singoli alunni.  
 
Il POF viene quindi predisposto dai docenti della nostra scuola in collaborazione con gli enti locali 
e le associazioni del territorio, tenuto conto delle peculiarità dell’utenza e del territorio di 
appartenenza, in una sinergia di intenti e risorse che sono principalmente volti al raggiungimento 
del successo formativo dei nostri alunni. 
Come stabilisce la legge infatti “ Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti 
sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di 
amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri 
formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie 
superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.” 

Coerentemente con la legge (art.3,4,5.), nella nostra scuola vengono attivati percorsi 
individualizzati volti alla rimozione delle difficoltà di apprendimento che occasionalmente possono 
presentarsi; vengono altresì offerte occasioni di approfondimento per valorizzare le eccellenze ed 
incoraggiati percorsi e metodologie innovative di insegnamento-apprendimento che valorizzano la 
professionalità del docente e qualificano il processo educativo degli alunni.  

Inoltre la presenza di docenti-formatori qualificati permette alla nostra istituzione di offrire alla 
componente docente occasioni di formazione in servizio, di sperimentazioni didattiche e pratiche 
innovative a tutto vantaggio dell’utenza, così come previsto dall’articolo 6 che recita:”1. Le 
istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico delle realtà locali e curando tra l'altro: 

a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa; b) la formazione e l'aggiornamento culturale e 
professionale del personale scolastico; c) l'innovazione metodologica e disciplinare; d) la ricerca 
didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro 
integrazione nei processi formativi; e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno 
della scuola; f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici; g) l'integrazione fra le 
diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i 
diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale”. 

Gli organi collegiali (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297) 

Art.7‐ Il Collegio dei Docenti. 
1) Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel 
circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i 
docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di 
classi dell’istituto.  
 
2) Il collegio dei docenti:  
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In 
particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito 
degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche 
esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel 
rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;  
b) formula proposte al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad 
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esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività 
scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio d'istituto;  
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione 
dell'anno scolastico in due o tre periodi;  
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in 
rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune 
misure per il miglioramento dell'attività scolastica;  
e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità 
finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;  
f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in 
conformità degli articoli 276 e seguenti; g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti 
dell'istituto;  
h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di 
tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati 
di collaborare col preside; uno degli eletti sostituisce il  preside in caso di assenza o impedimento. 
(…) 
 i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto; 
 l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del 
personale docente; 
m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap; 
 n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di 
lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;  
o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o 
di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli 
specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-
pedagogici e di orientamento; 
 p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla 
sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai 
sensi degli articoli 468 e 506;  
q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della 
salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;  
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai 
regolamenti, alla sua competenza.  
 
3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e 
pareri dei consigli  di classe.  
 
4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il 
preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia 
richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.  
 
5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario 
di lezione.  
 
6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal preside ad uno dei docenti eletto a 
norma del precedente comma 2, lettera h). 

Art.8 e 10 ‐Il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva 
(Art.8) Il consiglio di istituto, (…) nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni 
è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del 
personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore 
didattico o il preside.  
 
(…)  I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; 
quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o 
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non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai 
genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci;  
 
 (…) Il consiglio di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta 
maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può 
essere eletto anche un vice presidente.  
 
Il consiglio di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un 
impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il 
direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed 
il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. (…)  
  
Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.  
I consigli di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel 
corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei 
non eletti nelle rispettive liste. (…)Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono 
affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso. 
 
(art 10) Attribuzioni- 
 l consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di 
autofinanziamento.  
 
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei 
mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto.  
 
3. Il consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, 
ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la 
programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle 
seguenti materie:  
a) adozione del regolamento interno dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il 
funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la 
vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla 
medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;  
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, 
compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo 
occorrenti per le esercitazioni;  
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;  
d) criteri generali per la programmazione educativa;  
e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 
extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività 
complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;  
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di 
esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;  
g) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 
educativo;  
h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte 
dall'istituto. 
 
 4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle 
classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle 
altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli  di 
classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o 
dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.  
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e 
seguenti.  
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6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi 
dell'articolo 94.  
 
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione 
della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.  
 
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla 
sua competenza.  
 
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al 
provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.  
 
10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del 
consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione 
delle relative delibere.  
 
11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, 
di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 . Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo 
consiglio di classe.  
 
12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al 
provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico 
provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno. 
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ORGANIGRAMMA 
 
Il personale scolastico si divide in due aree distinte per competenza. 
 L’area didattica è gestita dal Dirigente Scolastico il quale, avvalendosi dell’aiuto dello staff di 

direzione, sovrintende alle attività disciplinari, formative e organizzative della scuola. 
 L’area amministrativa, coordinata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi si occupa 

dell’organizzazione del personale in servizio e degli aspetti finanziari della vita scolastica. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Vera Contini 
 

Competenze ed Attribuzioni ( art.25 del Dlg. N° 165 del 2001) 
 

 Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione; 
 assume la legale rappresentanza dell’ente; 
 detiene la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati 

del servizio: 
 al D.S. sono attribuiti, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici: 

  “autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane” ed 
in particolare, il potere di organizzare “l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di 
efficacia formativa”; 

 la titolarità delle relazioni sindacali 
 la possibilità di promuovere tutti “ gli interventi per assicurare la qualità dei processi 

formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del  
territorio” 

 Il D.S. adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 
 Il Dirigente Scolastico è garante di tre diritti costituzionali: 

 Il diritto di apprendimento da parte degli alunni; 
 La libertà di scelta educativa delle famiglie; 
 L’esercizio della libertà d’insegnamento. 

 
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente può avvalersi 
della collaborazione di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, 
ed è coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 
 
Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento. 
 

I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

IL COLLABORATORE VICARIO 

Prof. Tiziano Mantovani 

IL SECONDO COLLABORATORE 

Prof.ssa Daniela Padovani 
 Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 

sua assenza o temporaneo impedimento per 
tutti gli atti di gestione didattica e 
amministrativa relativi all’istituto. 

 Partecipa agli incontri istituzionali col  
Dirigente Scolastico. 

 Predispone la modulistica d’istituto. 
 Si occupa del periodico aggiornamento degli 

organigrammi. 
 E’ Referente INVALSI per le prove nazionali 

 

 Sostituisce nelle funzioni il Collaboratore 
Vicario in caso di sua assenza; 

 Insieme al Collaboratore Vicario e al DS 
organizza e propone la convocazione e 
l’ordine del giorno dello Staff di direzione e 
del Collegio dei Docenti; 

 Assume la funzione di curatore degli atti del 
Collegio  dei  Docenti e ne stila il relativo 
verbale; 

 Redige il verbale delle riunioni di staff di 
direzione. 
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LO STAFF DI DIRIGENZA 
 
Membri dello staff : Dirigente Scolastico; DSGA; Collaboratori del Dirigente Scolastico, Referenti 
di Sede, Funzione Strumentale per il POF. 
 
Lo staff di dirigenza, individuato direttamente dal Dirigente Scolastico, viene periodicamente 
convocato per decidere in merito ai seguenti aspetti della vita scolastica: 
 

 Esame di decreti e circolari ministeriali; 
 Individuazione delle Linee Guida del POF; 
 Predisposizione del calendario scolastico;  
 Organizzazione delle Attività delle Sedi; 
 Predisposizione dei mansionari del personale in servizio; 
 Individuazione dei Criteri per la formazione delle Classi; 
 Individuazione dei Criteri per l’attribuzione di compiti, funzioni a docenti e personale ATA; 
 Redazione del Piano di Formazione del personale per l’anno in corso 
 Gestione del Budget annuale; 
 Verifiche periodiche del POF e del Budget d’istituto 

 

I RESPONSABILI DI SEDE 
 
Individuati dal Dirigente Scolastico, rappresentano l’istituzione scolastica in sua vece nei modi e 
nei tempi stabiliti dal Dirigente stesso.  

Compiti: 
 

 Far parte dello staff di direzione; 
 Assicurare il coordinamento delle attività 

di sede; 
 Predisporre l’orario degli esami per la 

propria sede; 
 Coordinare l’attività dei docenti 

responsabili delle aule speciali e dei 
docenti referenti delle attività laboratoriali 
ed integrative; 

 Coordinare i lavori della Commissione 
Autonomia della sede; 

  Assicurare costante e tempestiva 
informazione a tutte le componenti della 
scuola sulla didattica e sulle attività della 
sede; 

 Farsi portavoce dei docenti della propria 
sede negli incontri con genitori, Dirigente 
Scolastico e DSGA; 

 

  Rappresentare il Dirigente Scolastico negli 
incontri con enti locali; ASL; associazioni 
locali; 

 Curare in modo particolare gli aspetti 
comunicativi con le famiglie degli alunni; 

 Controllare la frequenza degli alunni; 
 Collaborare alla progettazione e alla 

realizzazione del Piano dell’Offerta 
Formativa e alla successiva verifica del 
modello organizzativo adottato nella propria 
sede di servizio. 

 Armonizzare il budget di istituto alle 
esigenze di sede; 

 Curare il piano annuale di formazione per la 
sede; 

 

 
Insieme al Dirigente Scolastico e al DSGA i responsabili di sede fanno parte della Commissione 
Acquisti dell’istituto e della Commissione per la valutazione del personale. 
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LE FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 
Per la realizzazione delle finalità istituzionali delle scuole in regime di autonomia, dall’a.s. 
2003/2004 (CCNL 14/08/2003) sono previste alcune “Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta 
Formativa”. Si tratta di docenti incaricati di seguire i progetti formativi fondanti della scuola 
assumendosi la piena responsabilità della loro gestione e curandone l’opportuna rendicontazione.  
Nel nostro istituto sono presenti le seguenti Funzioni Strumentali all’Offerta Formativa: 
 
 

FUNZIONE STRUMENTALE  COMPITI E ATTRIBUZIONI 
 

 F.S.  

per PROGETTAZIONE STESURA E  GESTIONE 
DEL POF 2009‐ 2010 

Prof.ssa Elena Bulgarelli 

 Partecipa agli incontri periodici con il 
Dirigente Scolastico, il Direttore 
Amministrativo, i docenti responsabili di 
sede, i docenti referenti dei dipartimenti 
disciplinari, le funzioni strumentali e le 
commissioni in merito ad aspetti di 
programmazione e gestione del POF; 

 Coordina la progettazione didattica e 
formativa d’Istituto; 

 Provvede all’opportuna armonizzazione dei 
progetti; 

 Provvede alla stesura e presentazione del 
P.O.F. al Collegio Docenti e alle famiglie; 

 Si rende disponibile a frequentare corsi di 
formazione relativi alla funzione esercitata 

F.S. per PER IL MONITORAGGIO E LA VERIFICA 
DELLA QUALITA’ del POF. 

Componenti e referenti delle aree di 
progetto:  
Cavezzo 
prof.ssa Daniela Monti 
prof.ssa Simona Meschiari 
 
Medolla 
Prof.ssa Anna Grazia Deluca  
Prof.ssa Anna Ferraguti 
 
S.Prospero 
Prof.ssa M.A. Desiati 
Prof.ssa Grazia Mimmo 
 

 coadiuvano la FS.per il POF nella diffusione 
delle informazioni utili alla raccolta dei dati 
per la progettazione del Piano dell’Offerta 
Formativa; 

 individuano le più opportune modalità di 
monitoraggio e valutazione del POF e ne 
gestiscono le procedure; 

 redigono il documento di sintesi del 
monitoraggio del POF entro il 30 Aprile di 
ciascun anno; 

 restituiscono gli esiti del monitoraggio a 
docenti, genitori e Consiglio d’Istituto;  

 si rendono disponibili a frequentare corsi di 
formazione relativi alla funzione esercitata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola Secondaria Statale 1° grado “Dante Alighieri”–POF 2010‐2011‐  17 
 

FUNZIONE STRUMENTALE  COMPITI E ATTRIBUZIONI 
 
 
F.S.  
PER GLI ALUNNI  
DIVERSAMENTE ABILI e D.S.A.  
Prof.ssa Francesca Bergamini 
 

 Coordinare gli insegnanti di sostegno; 
 occuparsi della stesura dei verbali dei vari tipi di 
incontri; 

 fornire la necessaria consulenza normativa e 
didattica; 

 curare la documentazione dell’area d’intervento; 
 coordinare la progettazione di Istituto dell’area; 
 occuparsi della raccolta dei dati, della compilazione 
dei moduli e della stesura delle relazioni per l’USP di 
Modena ; 

 essere referente per i rapporti con il CSH di Modena 
 essere referente per i rapporti con i servizi sul 
territorio (SNPI, Enti locali e Associazione Comuni 
Area Nord); 

 occuparsi dei rapporti di continuità Scuola Primaria - 
Secondaria di 1° Grado e Secondaria di 2°  grado su 
casi segnalati;  

 partecipare al GLH d’Istituto, al GLH interistituzionale 
al G.O.D e al C.S.D; 

 convocare e coordinare il GLH d’Istituto 
 organizzare e coordinare corsi di formazione  
 essere disponibile a seguire corsi di formazione 
relativi alla funzione in oggetto 

 
 
 
F.S.  
PER INTEGRAZIONE  
ALUNNI STRANIERI e DISAGIO 
 
prof.ssa Sonia Tonini 
prof.ssa Giovanna Pullé 
 

 coordinare gli insegnanti che esercitano l’attività di 
alfabetizzazione degli alunni stranieri nelle varie sedi;  

 orientare i coordinatori nel percorso di inserimento 
degli alunni stranieri; 

  curare la stesura del Protocollo di accoglienza per 
gli alunni stranieri, redigere la documentazione di 
area e organizzare la divulgazione della stessa nelle 
sedi;  

 fornire la necessaria consulenza didattica nel 
percorso di integrazione- alfabetizzazione degli 
alunni stranieri presenti nell'Istituto; 

 coordinare la progettazione di Istituto relativa 
all’area;  

  relazionarsi con gli Enti preposti alla tematica 
dell’immigrazione sul territorio;  

 partecipare agli incontri previsti dall'Unione Comuni 
Modenesi Area Nord per l'area immigrazione-
integrazione a scuola; 

  occuparsi dei rapporti di continuità Scuola Primaria- 
Scuola Secondaria di 1° Grado e Secondaria di 2° 
Grado  su casi segnalati di disagio o per necessità di 
alfabetizzazione;  

  proporre percorsi di formazione relativi sia alla 
didattica che alla prevenzione del disagio; 

 essere disponibili a seguire corsi di formazione 
relativi alla funzione in oggetto.  
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I DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
 
Nella scuola dell’autonomia i docenti della stessa disciplina si riuniscono in organismi funzionali 
alla discussione e progettazione delle attività didattiche. Il dipartimento disciplinare è il luogo in cui 
si attiva la ricerca, l’aggiornamento, la sperimentazione e la progettazione di obiettivi comuni di 
apprendimento. 
 
Il dipartimento disciplinare si riunisce periodicamente in corso d’anno per  

  definire gli obiettivi di apprendimento specifici della disciplina; 
 definire i criteri comuni di valutazione: numero minimo di prove, standard di apprendimento, 

certificazione delle competenze; 
 redigere coerentemente le prove d’istituto intermedie e finali, nonché le prove d’esame di 

licenza; 
 proporre attività integrative volte al recupero e alla valorizzazione degli apprendimenti; 
 proporre al collegio dei docenti il piano delle attività di formazione per i docenti del 

dipartimento; 
 proporre acquisti, miglioramenti tecnologici per l’insegnamento della disciplina; 
 offrire occasioni di confronto, discussione e diffusione delle migliori pratiche per l’insegnamento 

della disciplina. 
 

I lavori del dipartimento sono coordinati dal Referente del Dipartimento Disciplinare che si 
assume l’onere di: 
 

 collaborare con il docente responsabile del POF per la progettazione dell’arricchimento 
dell’offerta formativa; 

 convocare i colleghi nel rispetto del monte ore previsto dal piano delle attività, per le attività del 
dipartimento; 

 presentare le decisioni e richieste del dipartimento al Dirigente Scolastico; 
 promuovere e coordinare le attività dei colleghi secondo le direttive stabilite dal dipartimento 

stesso e quelle generali decise dal collegio dei docenti; 
 svolgere funzioni di accoglienza e di orientamento per i docenti di nuova nomina; 
 produrre la rendicontazione relativa alla verifica delle attività integrative e progettuali del 

dipartimento, nonché i risultati delle prove d’istituto ai referenti incaricati del Monitoraggio e la 
Valutazione della Qualità e al collegio dei docenti; 

 si rende disponibile a seguire eventuali corsi di formazione relativi alla propria disciplina i cui 
contenuti possano essere socializzati ed estesi ai docenti membri del dipartimento. 
 
Nella nostra scuola sono istituiti i seguenti dipartimenti disciplinari: 
 

1. Dipartimento di Religione; 
2. Dipartimento di Italiano; 
3. Dipartimento di Storia, Geografia e Cittadinanza e Costituzione; 
4. Dipartimento di Lingue comunitarie; 
5. Dipartimento di Matematica; 
6. Dipartimento di Scienze; 
7. Dipartimento di Tecnologia; 
8. Dipartimento di Musica; 
9. Dipartimento di Arte e immagine; 
10. Dipartimento di Scienze motorie e sportive; 
11. Dipartimento di Sostegno (il referente coincide con la FS per gli alunni DSA e DA) 

 
 
 
 
 



Scuola Secondaria Statale 1° grado “Dante Alighieri”–POF 2010‐2011‐  19 
 

TUTOR PER DOCENTI NEOASSUNTI 
 
I docenti che si occupano di seguire gli insegnanti neo-assunti sono individuati in base ai seguenti 
criteri: 

 Il docente tutor è insegnante della stessa disciplina, o di disciplina affine, o ha comprovate 
competenze nella disciplina del neo-assunto; 

 Il docente opera nella stessa sede scolastica del docente interessato alla formazione; 
 Il docente ha manifestato la disponibilità a seguire i docenti neo-assunti. 

Compiti del Tutor: 
 Il docente Tutor si impegna a seguire, sostenere ed aiutare il docente neo-assunto nell’anno di 

formazione per ciò che attiene agli aspetti organizzativi dell’attività didattica;  
 segue il docente neo-assunto nel processo di elaborazione della tesi finale; 
 presenta il docente alla commissione di valutazione al termine dell’anno di prova, 

evidenziandone l’ idoneità all’esercizio della professione. 

 COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI NEOASSUNTI 
 
Membri: Dirigente scolastico, collaboratori del dirigente, referenti di sede. 
La commissione per la valutazione dei docenti neo-assunti si riunisce alla fine dell’anno scolastico 
per esaminare il docente di recente immissione in ruolo e decretarne o meno l’idoneità all’esercizio 
della professione docente. 

RESPONSABILI PER LA FORMAZIONE DOCENTI ED INNOVAZIONE METODOLOGICA 
 

Docenti Responsabili per Innovazione Didattica e Metodologica  
Prof.ssa Elena Bulgarelli: corsi di formazione per area linguistica 
Proff. Tiziano Mantovani e Alessandra Sala: corsi per area matematica 
Prof.ssa Laura Barbi: LIM area matematico/tecnologica 
Prof. Antonio Nozzi: corso LIM di base. 
 
I docenti individuati si incaricano di: 

 reperire e diffondere materiali, notizie e informazioni relative a metodologie didattiche 
innovative nell’area linguistica e matematica; 

 reperire informazioni e proporre iniziative di aggiornamento per tutte le aree disciplinari 
d’istituto; 

 proporre e gestire forme di innovazione tecnologica e metodologica, nonché tenere corsi di 
aggiornamento per i docenti della propria area di pertinenza. 

RESPONSABILE SITO WEB E LIM 
Prof. Antonio Nozzi 
 
Nell’anno scolastico 2009-2010 la nostra istituzione scolastica si è dotata di un sito web ufficiale.  
A partire dal presente anno scolastico compito del curatore sarà quello di: 

 aggiornare puntualmente il sito nelle sue parti generali, rendendo fruibili all’utenza le notizie e i 
materiali di interesse generale; 

 curare l’aggiornamento delle sezioni dedicate, sollecitando i singoli responsabili alla 
manutenzione delle aree di pertinenza, fornendo loro l’eventuale supporto tecnico. 

Il Responsabile LIM 
Prof. Antonio Nozzi 
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Per l’anno 2010-2011 il docente responsabile delle LIM avrà il compito di assicurare la necessaria 
assistenza tecnica ai colleghi che dovranno utilizzare lo strumento. Il responsabile curerà anche la 
prima formazione per i docenti che non hanno alcuna dimestichezza con la lavagna interattiva al 
fine di promuoverne l’uso consapevole e quotidiano. 

LE R.S.U. 
 
Coerentemente con la piena attuazione dell’autonomia scolastica e con l’attribuzione della 
dirigenza al capo d’istituto, ciascuna sede scolastica è sede di contrattazione integrativa. 
Nel corrente anno scolastico sono previste nuove elezioni per il rinnovo della commissione delle 
RSU d’istituto.  

IL COLLEGIO DI SEDE 
 
E’ costituito da tutti i docenti di una singola sede e riproduce in forma minore le peculiarità del  
collegio dei Docenti . 
 

 
 
 

HA  
IL COMPITO 

DI : 

 
 
 

 Proporre, organizzare, gestire e valutare le attività didattiche e 
progettuali di sede; 

 Individuare i docenti responsabili della gestione delle aule 
speciali ; 

 Agevolare l’inserimento dei docenti di nuova nomina o supplenti, 
supportandone l’attività mediante l’individuazione di docenti- tutor 
per materia; 

 Individuare  un docente che si occupi di gestire le comunicazioni 
fra le diverse sedi dell’istituto, portando i documenti cartacei dalla 
sede centrale alla sede periferica e viceversa e gestendo la posta 
elettronica; 

 Individuare i docenti membri delle commissioni di sede. 
 

 

LA COMMISSIONE AUTONOMIA 
Componenti: 
 
sede di Cavezzo: prof.sse Daniela Padovani, Cristina Frigeri. 
Sede di Medolla: proff. Antonio Nozzi, Tiziano Mantovani, Deluca Anna Grazia, Elena Bulgarelli. 
Sede di S.Prospero: prof.sse Stefania Bulgarelli, Alessandra Sala. 
 
Compiti: 

 Analisi delle necessità formative di sede e relativa predisposizione del Piano Annuale delle 
Attività ; 

 Predisposizione degli strumenti di valutazione quadrimestrali; 
 I docenti membri della commissione collaborano col Referente di sede alla gestione delle 

necessità organizzative della sede. 

IL RESPONSABILE DELL’ORARIO DEI DOCENTI 
Sede di Cavezzo: prof.ssa Daniela Padovani 
Sede di Medolla: proff. Anna Grazia Deluca e Tiziano Mantovani 
Sede di S.Prospero: prof.sse Stefania Bulgarelli e Alessandra Sala 
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Compito del responsabile è stilare l’orario settimanale delle lezioni nel rispetto delle priorità 
indicate dal collegio dei docenti. In corso d’anno il responsabile provvede ad organizzare le 
sostituzioni del personale assente, tenuto conto dei criteri stabiliti dal collegio dei docenti e dal 
collegio di sede.  

IL RESPONSABILE DELLA CORRISPONDENZA 
Sede di Medolla: prof.ssa Elena Bulgarelli 
Sede di S.Prospero: sig.ra Stefania Benatti 
 
Il docente responsabile è incaricato di recapitare la posta interna dalla sede di servizio alla sede 
centrale di Cavezzo e viceversa almeno due volte alla settimana. Lo stesso si attiva affinché la 
posta e le comunicazioni vengano divulgate nella propria sede in modo corretto e sollecito.  

IL REFERENTE DI EDUCAZIONE STRADALE 
Sede di Cavezzo: prof.ssa D. Monti, prof. V.Sansiveri 
Sede di Medolla: prof.ssa Albina Evangelista 
Sede di S.Prospero: proff. G. Di Noto e Magoni 
 
Il docente designato si incarica di organizzare le attività di educazione stradale in collaborazione 
con gli enti preposti del territorio, stilandone il relativo progetto. 
Il referente si attiva inoltre per organizzare le lezioni per il conseguimento del patentino del 
ciclomotore, individuandone le modalità, i tempi e le eventuali collaborazioni esterne. Il referente è 
tenuto a monitorare dette attività e a stilare la relazione finale in merito ai risultati raggiunti. 

IL RESPONSABILE DELLA CONTINUITA’ e ACCOGLIENZA 
Sede di Cavezzo: prof.ssa Cristina Frigeri 
Sede di Medolla: prof.ssa Serenella Bertoli 
Sede di S.Prospero: prof.ssa S.Bitassi 
 
Il docente responsabile ha il compito di organizzare le attività di raccordo fra scuola primaria e 
scuola secondaria di 1°grado, secondo i criteri stabiliti dal progetto di continuità e accoglienza 
d’istituto. Il responsabile intrattiene rapporti di collaborazione con le docenti della scuola primaria e 
si attiva per il necessario passaggio di informazioni relative agli alunni delle classi quinte ai colleghi 
della sede di pertinenza.  

IL REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO 
Sede di Cavezzo: prof.ssa Simona Meschiari 
Sede di Medolla: prof.ssa Anna Grazia Deluca 
Sede di S.Prospero: prof.ssa Mariangela Campobasso 
 
Il docente responsabile organizza e gestisce le attività di orientamento verso la scuola secondaria 
di 2°grado nel rispetto dei criteri stabiliti dal progetto d’istituto. In particolare, il docente si 
preoccupa di fornire ad alunni e famiglie tutte le informazioni utili ad una scelta ragionata della 
scuola superiore. Il referente si occupa inoltre della raccolta dei moduli d’iscrizione e alla relativa 
trasmissione di questi alla segreteria, nei tempi stabiliti dalla normativa vigente. 

COMMISSIONE PER LA CONTINUITA’ CON LA SCUOLA SUPERIORE 
 
Sede di Cavezzo: prof.ssa Sonia Tonini 
Sede di Medolla: prof.ssa Elena Bulgarelli 
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Sede di S.Prospero: prof.ssa Alessandra Sala 
 
Nel corrente anno scolastico si insedia una commissione il cui compito sarà quello di realizzare 
attività di raccordo con le scuole superiori di Mirandola. Detta commissione si rende disponibile a 
partecipare agli incontri stabiliti dalla commissione per la continuità delle scuole superiori, 
nell’ambito di un progetto già avviato con la scuola secondaria di 1° grado di Mirandola. La 
commissione fa anche parte del gruppo d’istituto per l’orientamento. 

IL RESPONSABILE  DEGLI SPETTACOLI E FESTE DELLA SCUOLA 
Sede di Cavezzo: prof.ssa Cosetta Piva 
Sede di Medolla: prof.ssa Cristina Blarzino 
Sede di S.Prospero: prof. Claudio Bergamini 
 
Il responsabile si occupa di gestire tutti gli aspetti organizzativi relativi all’attuazione degli 
spettacoli, dei concerti periodici e delle feste programmate nella sede di pertinenza. Il responsabile 
è tenuto alla rendicontazione finale del suo operato, rendicontazione che deve contenere tutti gli 
elementi utili a evidenziare le eventuali difficoltà incontrate e a proporre soluzioni per il futuro. 

IL CURATORE DEGLI ATTI DELLA SEDE 
Sede di Cavezzo: prof.ssa Gloria Cavazzuti 
Sede di Medolla: prof.ssa Antonietta Bacchelli 
Sede di S.Prospero: prof.ssa Carla Pontiroli 
 
Il docente individuato stila il verbale delle riunioni del collegio di sede, individua le modalità di 
archiviazione delle prove di verifica degli alunni e gestisce e diffonde la documentazione prodotta 
durante le riunioni degli organi collegiali della sede di appartenenza. 

IL RESPONSABILE DELLE AULE SPECIALI 
 
Ogni sede ha una dotazione di laboratori e spazi dedicati ad attività specifiche che nel corso degli 
anni si sono arricchiti di attrezzature tecnologiche e materiali utili alla realizzazione di attività 
didattiche qualificate.  
 
La corretta conservazione e manutenzione di questi spazi è affidata alla buona educazione degli 
alunni e alla sensibilità dei docenti che vi operano. 
 
Il collegio di sede individua un docente responsabile per ciascuna aula speciale i cui compiti, , 
sono volti essenzialmente a conservare la dotazione strumentale della scuola il più a lungo 
possibile. Il referente ha il compito di:  
 

 Stilare un regolamento per l’accesso e l’uso dell’aula speciale; 
 Controllare periodicamente il funzionamento delle attrezzature in essa contenute e segnalare 

la necessità di riparazioni o sostituzioni al docente responsabile di sede; 
 Contestare gli eventuali danni compiuti nei laboratori ai responsabili e chiedere il risarcimento 

del danno, così come stabilito dal regolamento d’istituto. 
 
I docenti che usufruiscono delle aule speciali sono tenuti alla sorveglianza e devono collaborare 
col referente alla manutenzione e all’efficienza delle attrezzature utilizzate. 
  
Il collegio dei docenti può eccezionalmente deliberare una somma forfettaria per il responsabile di 
un laboratorio di nuova istituzione, in considerazione del fatto che questo possa comportare oneri 
di gestione straordinari. In questo caso il docente responsabile è tenuto alla rendicontazione finale 
del suo operato. 
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L’EQUIPE EDUCATIVA E IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
L’équipe educativa è costituita dagli insegnanti delle discipline, che costituiscono il consiglio di 
classe propriamente detto, e dagli educatori assunti dagli enti territoriali per attuare specifici 
progetti o per azioni di supporto alla didattica . Tutte le componenti (docenti ed educatori) 
collaborano per il raggiungimento di obiettivi comuni all’interno dello stesso gruppo o classe di 
alunni.  
 
All’interno di ogni consiglio di classe vengono individuati i docenti responsabili delle educazioni e 
delle attività laboratoriali; la funzione tutoriale, intesa come cura della crescita civile, affettiva 
e cognitiva degli alunni, pertiene a tutte le componenti dell’équipe educativa che individua 
forme condivise di azione. 
 
Il consiglio di classe si riunisce secondo un calendario proposto all’inizio dell’anno scolastico e 
comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. 
 

COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  COMPITI DEL COORDINATORE‐ 
 Formula il progetto formativo di classe: 

individua gli obiettivi trasversali prioritari; 
stabilisce criteri e parametri per misurarne il 
raggiungimento; decide le opzioni 
metodologiche comuni; decide  le 
opportunità di arricchimento formativo. 

 Presiede ed organizza le attività del 
consiglio di classe;  

 Lavora in modo collaborativo affinché sia 
assicurata la coesione e la coerenza fra i 
vari apporti disciplinari e le varie attività. 

 In caso di necessità convoca le riunioni 
straordinarie del consiglio. 

  Concorda le linee generali d’azione: 
esamina le risorse disponibili, stabilisce 
punti di verifica comuni in itinere, stabilisce 
eventuali correttivi, stabilisce modalità di 
verifica degli apprendimenti 

 Redige i Piani di Studio Personalizzati degli 
alunni mediante la raccolta degli elementi 
utili alla loro formulazione. 

 Individua forme condivise per promuovere  
la convivenza civile, il rispetto delle 
diversità, le educazioni, l’accoglienza, 
l’orientamento, l’amore per la conoscenza e 
l’autonomia degli alunni 

 Collabora con le FS per gli alunni DA e DSA 
e con le FS per gli stranieri e il disagio in 
ordine all’accoglienza e alla gestione degli 
alunni di  nuovo ingresso nella classe. 

 Collabora con le funzioni strumentali in 
ordine all’accoglimento e gestione degli 
alunni di nuovo ingresso nella classe; 

 In caso di necessità si fa portavoce del 
consiglio di classe nelle relazioni con le 
famiglie. 

 Opera la verifica finale del raggiungimento 
degli obiettivi educativi e cognitivi  

 Consegna alle famiglie il documento 
intermedio e finale di valutazione 

 .redige le schede di valutazione; 
 

 Firma i verbali delle riunioni del consiglio di 
classe, stilati dal segretario. In caso di 
assenza del segretario si incarica di 
redigere il verbale della riunione in sua 
vece. 

 Collabora con il coordinatore al 
monitoraggio della frequenza degli alunni e 
segnala le eventuali anomalie. 

 Raccoglie la documentazione necessaria 
alla presentazione della classe all’esame di 
licenza. 

  Controlla la frequenza degli alunni e segnala 
le eventuali anomalie alle famiglie e al 
dirigente scolastico.  
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AREA DEL FUNZIONAMENTO D’ISTITUTO 
L’area del Funzionamento d’Istituto raggruppa i docenti che si occupano della gestione 
dell’organizzazione scolastica complessiva dell’Istituto e localmente di ciascuna sede.  
Ad eccezione delle Funzioni Strumentali che sono retribuite con appositi stanziamenti 
ministeriali, la maggior parte dei docenti che fanno parte di quest’area sono retribuiti col Fondo 
dell’Istituzione Scolastica e come le Funzioni Strumentali sono tenuti alla rendicontazione  
annuale della loro attività. Alcune funzioni, benché ritenute utili al corretto funzionamento della 
scuola, non sono retribuite per mancanza di fondi. L’espletamento di tali attività è dunque affidata 
a quei docenti che per senso del dovere accettano di lavorare senza un riconoscimento 
economico. 
 
Legenda : * referente principale;  reperibile nella sede di…; ✂ funzione non retribuita 
 

FUNZIONE 
Referente 

per  
ISTITUTO 

Referente per 
SEDE DI 

CAVEZZO 

Referente per 
SEDE DI 

MEDOLLA 

Referente per 
SEDE DI 

S.PROSPERO 
Docente Collaboratore 
Vicario del Dirigente 

Mantovani T.    

Secondo Collaboratore 
del Dirigente  

Padovani D.    

Referenti di sede  Padovani Nozzi Bulgarelli S.  
Sala A. 

FS  POF Bulgarelli E.    
FS integrazione alunni 
stranieri e disagio 

Tonini S. 
Pullé G. 

 
 

Paltrinieri Mimmo 
Desiati 

FS alunni diversamente 
abili e DSA  

Bergamini F. Costa Bizzarri Martini  

FS monitoraggio e 
valutazione di Qualità 

 Meschiari  
Monti  
 

Deluca  
Ferraguti  

Desiati  
Mimmo  

Responsabile orario di 
sede 

  Padovani Deluca 
Mantovani T. 

Bulgarelli S.  
Sala  A. 

Referente Dip. Lettere  Paltrinieri A.    
Referente Dip.  
Storia Geografia e 
Cittadinanza-
Costituzione 

Carrasso J.    

Referente Dip. 
Matematica  

Carletti    

Referente Dip. Scienze Raschello M.    
Referente Dip. Lingue 
Comunitarie 

Bulgarelli E.    

Referente Dip. Musica Piva    
Referente Dip. Arte Di Noto    
Referente Dip. 
Tecnologia 

Evangelista    

Referente Dip. Scienze 
Motorie 

Monti    

Referente Dip. Religione Mantovani 
M.Paola 

   

Referente Dip. Sostegno 
(funzione retribuita 
come FS) 

Bergamini F.    
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Commissione 
Autonomia POF 

 Padovani  
Frigeri  

Nozzi  
Bulgarelli E. 
Deluca 
Mantovani T. 

Bulgarelli S. 
Sala 

Commissione 
Continuità –
Accoglienza/ 
Orientamento 

Meschiari  Frigeri 
Meschiari 
Marchetti  
Tonini 

Spicchiale 
Bertoli 
Bulgarelli 
Deluca 

Natali 
Bitassi 
Minicozzi 
Campobasso 

Commissione per il 
raccordo con le scuole 
superiori 

 Tonini Bulgarelli Sala 

Responsabile giochi 
d’istituto 

Monti  Nozzi Facchini 

Responsabile Festa 
della Scuola 

 Piva 
Pullé 
Benatti 

Blarzino 
Evangelista 
Silvestri 
Martini 

Facchini 
Sala 

Ref. Educazione 
Stradale e patentino 

 Monti 
Sansiveri 

Evangelista Di Noto 
Magoni 

Resp. Lab. Informatica e 
multimediale 

 Meschiari S. Mantovani T Magoni 
Carrasso 

Responsabile 
innovazione Didattica e 
Metodologica area 
linguistica 

Bulgarelli E. 
 

   

Responsabile 
innovazione Didattica e 
Metodologica area 
matematica 

a) Barbi (LIM) 
b)Sala A. 
Mantovani T 
(EMMA2) 

 
 
 

 
 
 

 
 

Corso Base LIM  Nozzi    
Resp. Corrispondenza 
con sede centrale 

 ///////////////// Bulgarelli E. Benatti Stefania 

Responsabile sito web  Nozzi     
Responsabile LIM Nozzi     
Resp. Audiovisivi   Piva /////////////////////// ///////////// 
Coordinatori CdC (solo 
Cavezzo) 

Carletti, Frigeri, Malagoli, Padovani, Marchetti, Pullè, Sansiveri, Vicenzi, 
Tonini, Meschiari 

Commissione acquisti 
✂ 

  Nozzi  
Mantovani T 

 

Curatore degli atti della 
sede/ archivio ✂ 

 Cavazzuti G. Bacchelli Pontiroli 

Comitato di Valutazione 
✂ 

 Padovani Nozzi   
Mantovani T 
Deluca 

Sala  
Bulgarelli S. 

Referente Sicurezza  Padovani Nozzi Magoni 
Resp. Visite e Viaggi ✂  Padovani Nozzi Bulgarelli, Sala 
Referente ed.ambientale  Carletti Deluca Bulgarelli S. 
Referente ed.salute  Barbi Ferraguti Sala 
Commissione Elettorale   Frigeri Mantovani M.P. Natali 
Resp. Aula Scienze ✂  Meschiari Deluca Minicozzi 
Resp. Aula Linguistica ✂  //////////////// Bulgarelli E. Natali 
Resp. Aula Tecnologia ✂  /////////////// Evangelista /////////////////// 
Resp. Aula Arte ✂  Benatti Silvestri Di Noto 
Resp. Aula Musica ✂  Piva Blarzino Bergamini C. 
Resp. Palestra e Giochi 
d’Istituto ✂ 

 Monti Nozzi Facchini 
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI ( delibera Collegio dei Docenti 23/11/2009) 
 
Classi prime: 
In premessa è necessario precisare che le classi vengono formate considerando prioritariamente 
le scelte operate dai genitori in merito al tempo scuola, al momento dell’iscrizione. 
L’assegnazione degli alunni alle classi prime viene effettuata, dopo aver sentito il parere dei 
docenti della scuola primaria,  garantendo l’applicazione di principi di equità e pari opportunità. 
A tal fine sono definiti i seguenti criteri: 

 
 Formazione di classi prime equilibrate fra loro per numero di componenti, per presenza 

maschile e femminile, per l’inserimento di allievi con svantaggi socio-culturali. 
 Favorire l’inserimento dei fratelli in classi diverse, per garantire loro uno sviluppo autonomo 

della personalità. 
 Formazione di classi prime eterogenee al loro interno (riguardo al livello di preparazione) 

ma omogenee tra sezioni parallele.  
 Qualora le classi prime, dopo la scelta operata dai genitori, presentassero squilibri numerici 

o eccedenze, si procederà a un sorteggio per fasce di livello (nel rispetto della privacy) a 
completamento/riequilibrio della classe. 

 Il sorteggio delle sezioni tra le classi dello stesso modello scolastico è pubblico. 
 Le seconde e le terze classi si costituiscono automaticamente per continuità. 
 Per gli alunni in ingresso nel corso dell’anno, la Scuola informa e indirizza le famiglie 

rispetto al tempo scuola e al corso ritenuti più opportuni per un efficace inserimento. 
 Per quanto riguarda gli alunni stranieri, la Funzione strumentale  di riferimento informa e 

indirizza le famiglie rispetto al tempo scuola e alle classi cui gli stessi saranno assegnati, 
avvalendosi delle linee guida del “protocollo di accoglienza” per gli alunni non italofoni. 

 Distribuzione degli alunni ripetenti nelle classi tenendo conto di tutti i fattori elencati 
precedentemente. 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI ( delibera Collegio dei Docenti 
23/11/2009) 
 
Ferme restanti le competenze specifiche rientranti nella funzione dirigenziale, il Consiglio d’Istituto 
e il Collegio docenti individuano i seguenti criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi: 

 Assegnare a classi diverse i Docenti legati ad uno o più alunni da vincoli di stretta 
parentela. 

 Compatibilmente con le risorse umane in dotazione, distribuire in modo equilibrato i Docenti 
di ruolo per garantire in tutte le classi un’uguale presenza di personale stabile  che possa 
costituire un punto di riferimento ed assicuri la messa in atto delle buone pratiche 
didattiche ed organizzative dell’Istituzione scolastica 

 Ripartizione del personale a tempo indeterminato in servizio nelle classi di nuova 
formazione, così da garantire a tutte le classi un minimo di continuità didattica. 

 Favorire la continuità di insegnamento con il precedente anno scolastico, salvo casi 
particolari che impediscano oggettivamente l’applicazione di tale principio, tenendo anche 
conto della struttura oraria delle cattedre 

 Valorizzare le particolari e specifiche competenze didattiche e professionali acquisite dai 
Docenti in relazione agli obiettivi stabiliti dal POF. 

 Tenere conto, se possibile, delle esigenze particolari e generali espresse dai Docenti, 
compresa l’anzianità di servizio. Gli interessati dovranno presentare al Dirigente 
Scolastico, entro il 20 giugno, una richiesta scritta debitamente motivata. 

 In caso di richiesta plurima, l’assegnazione sarà disposta in base alla graduatoria d’Istituto. 
 L’assegnazione dei Docenti per il successivo anno scolastico verrà presentata nel primo 

Collegio dei Docenti del mese di settembre. 
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Si precisa che nelle situazioni di comprovata compromissione dei rapporti interpersonali tra 
Docenti e/o tra i Docenti e l’utenza, ed in ogni altra condizione che costituisca ostacolo oggettivo, il 
Dirigente Scolastico può disporre l’assegnazione in deroga a quanto sopra riportato, motivando le 
decisioni assunte. 
Si ricorda, inoltre, che l’applicazione dei criteri prima citati è subordinata alle risorse umane a 
disposizione della Scuola, nel rispetto delle norme vigenti in relazione alla struttura oraria delle 
cattedre. 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELL’ORARIO SETTIMANALE DEI DOCENTI ( delibera Collegio dei 
Docenti 23/11/2009) 
 

 Tenere conto delle esigenze di tipo didattico; 
 

 Distribuire equamente, nel limite del possibile, materie di studio e materie operative all’interno 
dell’orario giornaliero delle lezioni; 

 
 Distribuire le singole materie nell’arco della settimana, evitandone la concentrazione in pochi 

giorni tra loro consecutivi; 
 

 Tenere conto del piano orario dei collaboratori scolastici per garantire l’assistenza e l’eventuale 
accompagnamento degli alunni nei giorni di rientro pomeridiano. 
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IL TEMPO SCUOLA E L’OFFERTA FORMATIVA 
 
Nella nostra scuola sono presenti due modelli orari, il tempo normale e il tempo prolungato.  
All’atto dell’iscrizione alle famiglie viene data facoltà di scegliere il modello che più si avvicina alle 
loro necessità, l’effettivo accoglimento della preferenza espressa è tuttavia subordinato alle risorse 
assegnate all’istituzione scolastica, così come disposto dalla circolare ministeriale n.4 del 
15/1/2010. 
 

TEMPO SCUOLA 
 

 CLASSI A TEMPO PROLUNGATO 
 

 
 

 CLASSI A TEMPO NORMALE  
 

 
Le classi a tempo prolungato usufruiscono 
di 36 ore settimanali di attività curriculari 
(comprensive delle attività di arricchimento 
dell’offerta formativa nelle discipline 
linguistiche e matematiche) suddivise in 6 
mattine dalle ore 8.00 alle 13,00 e due rientri 
pomeridiani dalle 14,00 alle 17,00. 
 
Agli alunni viene offerto, su richiesta dei 
genitori, un servizio di mensa nei giorni di 
rientro e in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, il servizio di 
trasporto scolastico pomeridiano. 
 
Questo modello scolastico offre a tutti gli 
alunni un percorso di base comune in attività 
disciplinari frontali, e un ulteriore arricchimento 
dell’offerta formativa nelle discipline 
linguistiche e scientifico-matematiche.  
 

  
A partire dall’anno scolastico 2009-2010 gli 
alunni iscritti alle classi prime con una scelta 
di tempo normale seguono attività curriculari 
per un monte ore complessivo di 990 ore, 
corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 
ore annuali ( corrispondente a 1 ora 
settimanale) destinate ad attività di 
approfondimento della lingua italiana. 
 
L’orario settimanale non prevede rientri 
pomeridiani e quindi agli alunni iscritti al 
tempo normale non è consentito usufruire 
del servizio mensa. 

Modello orario e discipline TP 
 

 Modello orario e discipline TN 

Offerta curriculare  Ore 

settimanali 

DISCIPLINE  36 

Italiano Storia Geografia 

Cittadinanza e Costituzione 

13 

Matematica / Scienze 9 

Lingua Inglese 3 

Lingua Francese 2 

Tecnologia 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 

Musica 2 

Arte 2 

Religione 1 
 

 Offerta curriculare Ore 
settimanali 

DISCIPLINE  30 

Italiano Storia Geografia 

Cittadinanza e Costituzione 

10 

Matematica / Scienze 6 

Lingua Inglese 3 

Lingua Francese 2 

Tecnologia 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 

Musica 2 

Arte 2 

Religione 1 
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LA MISSION 
 
 
 

 
 
 
La realizzazione della nostra mission ubbidisce alla valorizzazione di due direttrici fondamentali: 
 
1-la centralità dell’alunno come persona: la nostra scuola mette al centro dell’azione educativa 
e formativa l’alunno. I percorsi formativi,la qualità dell’insegnamento, i tempi le strategie, le 
sinergie col territorio perseguono l’obiettivo di portare al successo formativo tutti gli alunni; 
 
 2-la qualità degli apprendimenti: nella società della conoscenza, dove l’apprendimento 
permanente è sentito come valore fondante, è necessario che le pratiche didattiche siano al passo 
con i tempi. Per questo motivo la ricerca della qualità è supportata da un’adeguata innovazione 
tecnologica e metodologica.  
 
Negli ultimi tre anni la nostra scuola ha investito molte risorse nell’aggiornamento della 
strumentazione informatica e tecnologica: un nuovo laboratorio multimediale a S.Prospero e a 
Cavezzo e l’introduzione delle LIM nelle aule di Medolla; nel corrente anno scolastico le iniziative 
di aggiornamento e formazione rivolte ai docenti permetteranno di sperimentare percorsi formativi 
nuovi e perseguire una sempre maggiore qualità degli apprendimenti. 
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IL MODELLO EDUCATIVO E DIDATTICO 
 
Il nostro progetto di scuola pone al centro dell’azione formativa l’alunno nella sua globalità, 
tenendo ben presenti le numerose sfaccettature che lo caratterizzano: 
 

 Il difficile periodo evolutivo; 
 L’appartenenza ad un proprio tessuto sociale e famigliare ; 
 Il bisogno di conoscenza e di supporto nel processo di apprendimento; 
 Le legittime aspirazioni per un futuro gratificante.  

 
La consapevolezza del  delicato momento evolutivo della nostra utenza, unita alla conoscenza dei 
bisogni degli alunni e delle famiglie ci spinge quindi a proporre un modello scolastico che dia 
risposte concrete. 

Il perseguimento del successo formativo di ogni alunno non può non tener conto della presenza 
di situazioni di svantaggio cognitivo. Nella nostra scuola, la presenza di alunni diversamente abili 
o con DSA viene opportunamente curata in sinergia con gli insegnanti di sostegno e gli educatori 
forniti dalle Amministrazioni Comunali. Anche la sempre maggiore presenza di alunni stranieri 
necessita l’investimento di risorse ed energie per favorirne l’integrazione e il pieno esercizio del 
diritto all’istruzione. 

Tenuto conto della realtà sociale e culturale del nostro territorio e dei principi educativi esplicitati 
nella mission d’istituto, la progettazione del piano dell’offerta formativa prevede che accanto alla 
didattica disciplinare curricolare, vengano proposte attività formative di approfondimento 
supportate da un’azione volta all’innovazione metodologica e articolate nelle quattro aree di 
progetto dedicate agli alunni:  

1. approfondimento di tematiche culturali,  

2. accoglienza, continuità e orientamento 

3. successo formativo e inclusione 
4. scuola e comunità. 

L’attività didattico-formativa curriculare, collocata nelle tre aree culturali disciplinari descritte 
dalle Indicazioni per il Curricolo, utilizza sempre più una metodologia laboratoriale e si 
concretizza seguendo almeno tre momenti di progettazione specifica: 
 

1) la progettazione annuale degli apprendimenti disciplinari. 
 
All’inizio dell’anno i docenti della scuola, individuano le finalità e gli obiettivi specifici di 
apprendimento relativi alla loro disciplina, per le classi di competenza. L’azione di progettazione, 
condotta nelle linee essenziali nei dipartimenti, si personalizza successivamente sugli alunni 
seguiti, concretizzando quella flessibilità organizzativa e didattica volta al raggiungimento del 
successo formativo di ciascuno di loro. 
 

2) La progettazione degli obiettivi formativi da parte dell’équipe educativa. 
L’analisi dei bisogni cognitivi ed educativi specifici del gruppo classe insieme alla puntuale 
ricognizione delle risorse disponibili, permettono la progettazione dell’azione educativa dei docenti 
per il raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi di tutti gli alunni della classe.  
Si individuano le modalità di gestione della classe, le necessità di sostegno affettivo ed 
organizzativo dei singoli alunni e si condividono le strategie educative volte al raggiungimento del 
successo di tutti. 
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3) I Laboratori di Approfondimento Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti (LARSA)-  
 
I LARSA sono attività disciplinari, interdisciplinari e formative integrative, inserite nelle aree di 
progetto, che vengono offerte  agli alunni allo scopo di personalizzare l’insegnamento e di 
perseguire il successo formativo di tutti gli alunni. 
 
I LARSA rispondono all’esigenza di promuovere l’allargamento dell’orizzonte culturale degli alunni, 
promuovendo la connessione fra i saperi disciplinari e la collaborazione di docenti di diverse 
materie. Tali attività, offrono ai nostri alunni sia un arricchimento dell’offerta formativa che 
occasioni di recupero per i ragazzi in difficoltà.  
 
Tutti i momenti citati della vita scolastica, qui scissi per poterli descrivere nel dettaglio, sono nella 
realtà interlacciati e concomitanti. Tutti i docenti infatti sono consapevoli che i saperi sono legati 
fra di loro, che non si può fare matematica senza nel contempo insegnare l’uso corretto della 
lingua e che qualsiasi linguaggio  concorre all’apprendimento delle scienze, della tecnologia e 
della storia. Tutte le discipline insieme alle educazioni infine, concorrono alla formazione delle 
competenze sociali e civiche.  
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IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI 
 
Funzione Strumentale: prof.sse Sonia Tonini e Giovanna Pullé 
 
Da alcuni anni si rileva un numero sempre maggiore di alunni stranieri iscritti nel nostro istituto 
provenienti soprattutto da paesi extra-comunitari. 
In una società che si presenta sempre più multietnica e multiculturale, la scuola ha il compito di 
favorire l’integrazione, il diritto allo studio ed uguali opportunità anche per gli alunni stranieri 
attraverso: 
 

 la capacità e la possibilità concreta delle scuole di mettere in campo significativi progetti di 
accoglienza e di insegnamento dell’italiano L2; 

 l’elaborazione di innovativi strumenti didattici;  
 la riflessione su figure di mediazione; 
 l’utilizzo di tutte le possibilità connesse con l’autonomia didattica, in particolare per quanto 

concerne la flessibilità;  
 la valorizzazione dell’educazione interculturale. 

 
A tal fine viene introdotto il seguente protocollo di accoglienza: 
 
 
Visto il D.Lgs n. 112 dei 31/03/1998, circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle  
Regioni ed agli Enti locali;  
Visto il D.P.R. n. 275 dell’ 8/03/1999, che detta norme in materia di autonomia dell'istituzioni  
scolastiche;  
Visto il D.P.R. n397 del 31/08/1999, art. 45 (istruzione scolastica) che attribuisce al Collegio 
Docenti numerosi compiti deliberativi e di proposta in relazione all'iscrizione ed all'inserimento 
degli alunni immigrati;  
Viste le recenti linee guida del MIUR per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri;  
  
Si conviene e si stipula:  
un protocollo di accoglienza per sostenere ed attivare la prassi amministrativa, educativa,  
didattica, sociale e culturale posta in essere dall'inserimento degli alunni stranieri.  
Tale documento, approvato dal Collegio dei Docenti del 30/06/2008, e che prevedeva validità 
triennale, per mutate condizioni organizzative, ha subito variazioni sottoposte al Collegio dei 
Docenti che ha approvato le nuove linee guida. 
  
Il Protocollo d'accoglienza è un documento che viene deliberato dal Collegio dei Docenti.  
Questo protocollo nasce dall'esigenza di definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema 
di accoglienza degli alunni "venuti da lontano".  
Dovrebbe trasformarsi in un'occasione di Ricerca Pedagogica e Didattica, quindi occasione per  
migliorare l'offerta formativa per tutti gli alunni.  
La sua adozione consente di realizzare in modo operativo le indicazioni normative contenute 
nell'art. 45 dei D.P.R. n. 394 dei 31/08/1999 intitolato " l'iscrizione Scolastica".  
  
Scopi dei Protocollo:  
• Definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza sia per i bambini 

stranieri, sia per coloro che provengono da altre scuole e/o da altre città italiane.  
• Facilitare l'ingresso degli alunni tutti nel sistema scolastico e sociale nel quale saranno inseriti. 
• Sostenere gli alunni neo - arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto. 
•  Ridurre il grado di vulnerabilità degli alunni e degli insegnanti rispetto alla crisi del 

cambiamento.  
•  Costruire un "clima favorevole" all'incontro con le altre culture e con le "storie" di ogni 

bambina, bambino, ragazza, ragazzo.  
• Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuole e territorio sui temi 
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dell'accoglienza, delle relazioni interculturali, dei rapporto scuola - famiglia.  
  
Il Protocollo delinea prassi condivise di carattere:  
* Amministrativo e Burocratico (iscrizione)  
* Comunicativo e Relazionale (prima conoscenza)  
* Educativo - Didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, relazioni  
interculturali, italiano come lingua altra da quella di origine - se necessario)  
* Sociale (rapporti e collaborazione con il territorio)  
  
Percorso di inserimento degli alunni stranieri 
  
L'arrivo di un alunno straniero attiva varie fasi di carattere consultivo, gestionale e progettuale così 
articolate:  
 
• Accoglienza degli alunni nella scuola (relazione scuola – famiglia all'atto dell'iscrizione). 
•  Proposta di assegnazione alla classe (in base alle indicazione contenute nell'art. 45 del D.P.R. 

n. 394 del 31/08/1999).  
• Colloquio individuale con l'alunno in questione ( o con un genitore nel caso in cui il/la ragazzo/a 

si trovi ancora fuori dal territorio italiano) a cura della Funzione strumentale al fine di:  
a)  conoscere l'alunno per facilitarne l'accoglienza e l'inserimento nella nuova classe; 
b) accertare le competenze linguistiche, le abilità e i livelli di preparazione dell'alunno; 
c)  rilevare la disponibilità di risorse e materiali. 

• Colloquio con i genitori per completare la biografia scolastica e non dell'alunno al fine di 
prendere decisioni adeguate, sia in relazione alla classe in cui deve essere inserito, sia in 
funzione ai percorsi di facilitazione da adottare.  

• Relazione delle informazioni acquisite al coordinatore della classe interessata all'inserimento. 
• Accordi tra la FS e il mediatore esterno sulla distribuzione delle ore a disposizione per le 

singole sedi. Sarà cura, poi, del coordinatore programmare l'attività con il mediatore esterno. 
• Monitoraggio in itinere dell'inserimento e dell'andamento dell'alunno straniero di recente 

immigrazione. 
• Ricerca di una collaborazione con gli alunni, possibilmente della stessa nazionalità, che 

possano assistere il nuovo compagno grazie alla conoscenza della lingua d'origine. 
 
La Funzione Strumentale curerà inoltre: 
•   il raccordo tra le diverse realtà del territorio;  
•  i rapporti con le Amministrazioni locali e le Agenzie dei Territorio;  
 
 Il Gruppo alfabetizzazione prende in carico gli alunni, dopo una prima accoglienza, predispone e  
attua un percorso individualizzato di insegnamento dell’italiano come L2, fornendo così una prima 
strumentalità linguistica utile per orientarsi nel percorso scolastico curricolare delle singole 
discipline.  
Tale gruppo è composto da docenti che si occupano dell’insegnamento dell’italiano L2 a vari livelli 
e dal facilitatore linguistico, assegnato alle scuole grazie al progetto di collaborazione con le 
cooperative presenti sul territorio e finanziato dall’Unione dei Comuni Modenesi dell’Area Nord. 
  
L'iscrizione  
L'iscrizione rappresenta il primo passo dell’ accoglíenza dell'alunno appena arrivato e della sua 
famiglia, è un lavoro assegnato agli Uffici di Segreteria che:  
• Iscrivono i minori;  
• Raccolgono la documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente);  
• Acquisiscono l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica;  
• Avvisano la figura strumentale al fine di favorire le successive fasi di accoglienza;  
• Forniscono ai genitori stranieri materiali in più lingue per una prima informazione sul sistema 
scolastico, eventuale utilizzo della mensa e dei trasporti.  
L’inserimento scolastico dei ragazzi stranieri avviene sulla base della LEGGE 40/1998  
sull’immigrazione straniera in Italia e sul D.P.R. 394/1999.   
Tale normativa sancisce che:  
● «I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente  



34  –POF 2010‐2011‐ 
 

dalla regolarità o meno della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti 
per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in 
materia».  
● «L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e  
nelle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in un qualunque periodo  
dell’anno scolastico».  
● «I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione  
irregolare o incompleta sono inscritti con riserva». (Comma 1)  
● «L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio 
delle scuole di ogni ordine e grado».  
● «In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato  
all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione».  
 
Al momento dell'iscrizione, all'alunno straniero vengono richiesti documenti e un'autocertificazione 
di tipo:  
● anagrafico  
● sanitario  
● scolastico  
  
Documenti anagrafici  
Al momento dell'iscrizione, all'alunno straniero viene richiesto il Permesso di soggiorno di uno 
dei genitori, nel quale l'alunno, se non ha ancora compiuto 15 anni, sia annotato come parte della  
famiglia.  
Se la richiesta di tale documento è in corso, viene accettata la ricevuta rilasciata dalla Questura in  
attesa del documento definitivo.  
I minori stranieri non in regola in materia di soggiorno presenti in Italia hanno comunque titolo,  
secondo le leggi nazionali ed internazionali vigenti, a frequentare scuole e istituti di ogni ordine e  
grado poiché la posizione di irregolarità non influisce sull’esercizio di un diritto-dovere riconosciuto.  
La normativa recente consente di sostituire i documenti anagrafici con l'autocertificazione, prodotta  
dai genitori o da chi è responsabile del minore. (leggi n.15/68 e n.127/97 DPR n.403/98)  
  
Documenti sanitari  
Viene richiesto un documento attestante le vaccinazioni fatte (certificato di vaccinazione), tradotto 
in italiano. In assenza, dovrà essere avvertita l'ASL perché rilevi la situazione vaccinale ed esegua  
l'intervento sanitario richiesto dalle diverse situazioni.  
Le informazioni inerenti le vaccinazioni possono essere reperite nella Circolare n°8 del Ministero  
della Sanità avente come oggetto “Documento di vaccinazione per i minori immigrati”.  
Di recente è stato approvato un regolamento di modifica del DPR 1518/67 in materia di 
vaccinazioni obbligatorie, nel quale si prevede che:  
«I dirigenti delle scuole di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all'atto dell'ammissione alla  
scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e 
rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione. Nel caso di 
mancata presentazione della certificazione il direttore della scuola comunica il fatto entro 5 giorni, 
per gli opportuni e tempestivi interventi, all'ASL di appartenenza dell'alunno e al Ministero della 
Sanità. La mancata certificazione non comporterà il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola 
dell'obbligo o agli esami».  
   
Documenti scolastici  
Si richiede il certificato attestante gli studi fatti nel paese d'origine con relativa traduzione in italiano  
o, nel caso in cui esso non fosse disponibile per varie ragioni, dichiarazione del genitore 
dell'alunno, o di chi ha la responsabilità del minore, attestante la classe e il tipo di istituto 
frequentato.  
Il dirigente scolastico, per le informazioni e le conferme del caso, può prendere contatto con 
l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della 
scuola estera di provenienza dell'alunno.  
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L 'INTEGRAZIONE NEL PERCORSO DELL'ISTRUZIONE  
Principi generali  
L'inserimento dell'alunno all'interno della classe prescelta sarà 
graduale per favorire il contatto con i compagni e gli insegnanti 
evitando di tenere l'alunno fuori dalla classe per un numero 
elevato di ore;  
Gli insegnanti di classe e gli insegnanti che lavorano sul progetto 
stranieri devono incontrarsi almeno una volta ogni due mesi per 
svolgere una programmazione comune;  
Si cerca il coinvolgimento delle famiglie, nella fase iniziale 
dell'inserimento e di eventuali Mediatori  
Linguistici.  
  
Criteri per  l’assegnazione alla classe  
In base all'art. 45 del D.P.R. n. 394 del 3110811999 il nostro Istituto assegna di norma l’allievo 
alla classe in base all’età anagrafica.  
In casi eccezionali, dopo l’azione di ricostruzione della biografia scolastica dell’allievo e sentito il  
parere della famiglia si può decidere di iscrivere il bambino al massimo ad una sola classe inferiore  
rispetto all’età anagrafica tenendo conto:  

• dell'ordinamento degli studi del paese di provenienza dell'alunno  
• dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;  
• del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;  
• del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.  

In linea di massima l'inserimento in una classe di coetanei appare la scelta da privilegiare, perché  
consente:  

• di instaurare rapporti “alla pari” con i nuovi compagni;  
• di evitare un pesante ritardo scolastico;  
• di ridurre il rischio di dispersione scolastica.  

Tuttavia, nel caso in cui si riscontrino sostanziali lacune o carenze nelle conoscenze, competenze 
e abilità relativamente agli obiettivi fondanti il corso di studi scelto, l’alunno può essere inserito in 
una classe diversa, come del resto previsto dal D.P.R. citato.  
  
Il numero di bambini stranieri va equamente distribuito all’interno delle diverse classi parallele per  
evitare forme di concentrazione dannose al buon inserimento.  
Per la scelta della classe devono essere tenuti in conto, inoltre, anche questi ulteriori criteri 
  

a) il livello di apprendimento di alunni stranieri già presenti in classe;  
b) la numerosità;  
c) la presenza di alunni diversamente abili particolarmente gravi;  
d) la presenza dell’insegnante di sostegno intesa come risorsa della classe;  
e) il numero delle ore di compresenza;  
 f) criteri di rilevazione della complessità delle classi (profilo generale, presenza di disagio, 
handicap, dispersione ecc.);  
g) ripartizione degli alunni nelle classi, evitando la costituzione di sezioni con predominanza 
di alunni stranieri, specialmente se provenienti tutti dallo stesso paese.  

 
Del resto il già citato D.P.R.394/1999, al comma 3 chiarisce che: «la ripartizione è effettuata 
evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni 
stranieri».  
L’insegnante coordinatore, preventivamente contattato dal Docente Referente, provvede a 
informare il Consiglio di Classe del nuovo inserimento.  
L’insegnante in servizio accoglie il nuovo alunno e lo presenta alla classe.  
Gli insegnanti e gli alunni della classe interessata cercheranno di aiutare il neo-arrivato a inserirsi  
attraverso varie modalità.  
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Compiti del Consiglio di classe  
 
Il Consiglio di classe:  

• favorisce l’integrazione nella classe del nuovo alunno;  
• tiene monitorato il processo di apprendimento nelle singole discipline, favorendo l'uscita 
dell'alunno nelle ore curricolari per seguire interventi individualizzati di alfabetizzazione o 
consolidamento linguistico predisposto dalla funzione strumentale sulla base delle risorse 
diponibili all'interno dell'istituto e offerte dal territorio;  
• individua e condivide al bisogno modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per 
ogni disciplina da usare non appena l’alunno acquisisca una minima conoscenza 
dell’italiano;  
• il coordinatore mantiene i contatti con la funzione strumentale in relazione all'andamento 
didattico-disciplinare dell'alunno. 

  
Fase della frequenza successiva  
 
Il principale obiettivo del primo anno di attività dell’alunno neo-arrivato è l'apprendimento o  
il consolidamento della lingua italiana, cui è necessario destinare tempo e risorse umane,  
impostando un progetto specifico (laboratorio di italiano L2) valorizzando anche, ove  
possibile, la lingua e la cultura d'origine.  
Sul versante delle materie di studio vale quanto recita il comma 4 dell’art. 45 del D.P.R. 394/1999,  
che qui si riporta:  
“… Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il  
necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati 
specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua 
italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della 
conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione 
di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività 
aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa…”  
 
Il Collegio docenti delega i Consigli di classe interessati a individuare le possibili forme di  
“adattamento dei programmi di insegnamento”; tra le forme possibili i Consigli di classe possono  
adottare le seguenti, sintesi di esperienze di altre scuole superiori:  

● la temporanea esclusione dal curriculum di alcune discipline che presuppongono una più 
specifica competenza linguistica (in loro luogo verrebbero predisposte attività di 
alfabetizzazione o  
consolidamento linguistico).  
● la riduzione degli obiettivi e dei contenuti del programma di alcune discipline, in modo da  
permettere, ove possibile, il raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari;  
● la sostituzione di parti del programma con altre più consone alla formazione dell’alunno.  

  
L'italiano come seconda lingua  
 
Il laboratorio di italiano L2 prevede in genere tre livelli (di cui tener conto alla luce della situazione  
concreta):  
1. l'alfabetizzazione di base, con l'obiettivo che l'alunno acquisisca una padronanza strumentale 
della lingua italiana;  
2. il consolidamento delle abilità acquisite per migliorare la capacità espressiva e 
comunicativa,  
con l'obiettivo che l'alunno raggiunga una padronanza linguistica che gli permetta di esprimersi  
compiutamente e inserirsi a pieno titolo nel nuovo codice comunicativo;  
3. l'apprendimento della lingua per studiare, con l'obiettivo che l'alunno sappia utilizzare la 
lingua per agire nel contesto delle discipline di studio.  
In quest'ultima fase si pongono le basi per l'acquisizione di un metodo di studio basato sulla  
comprensione profonda del messaggio e non solo sulla sua memorizzazione.  
  
  
 



Scuola Secondaria Statale 1° grado “Dante Alighieri”–POF 2010‐2011‐  37 
 

LA VALUTAZIONE  
 
In generale ogni valutazione iniziale, in itinere, finale, non può che essere strettamente collegata al  
percorso di apprendimento proposto agli alunni e quello predisposto per gli alunni stranieri neo-  
arrivati è necessariamente personalizzato e sostenuto da interventi specifici per l’apprendimento 
della lingua italiana. Certamente potrà raggiungere risultati in tempi diversi e anche i suoi risultati 
iscriversi in una fascia di essenzialità e accettabilità.  
La normativa di cui al riportato comma 4 dell’art. 45 del DPR n° 394 del 31 agosto 1999, non 
accenna alla valutazione, tuttavia l’adattamento dei programmi di insegnamento allude 
necessariamente ad un adattamento anche della valutazione.  
 
A seconda della data di arrivo dell’alunno e delle informazioni raccolte in sede di prima 
accoglienza sulle sue abilità e conoscenze la valutazione del I quadrimestre può:  
  
• non essere espressa in quanto l’alunno si trova nella fase della prima alfabetizzazione della 
lingua italiana;  
  
• essere espressa in base al personale percorso di apprendimento: le attività dei corsi laboratoriali 
di alfabetizzazione, sostegno, recupero (attraverso test d’ingresso, in itinere e finali) diventano 
parte integrante della valutazione di italiano o anche di altre discipline (previo accordo con i 
docenti interessati) nel caso in cui durante tali attività sia possibile l’apprendimento di contenuti 
(attività di italiano L2 per lo studio);  
  
• essere espressa solo in alcune discipline, ovvero in quelle scientifiche e pratiche, meno legate 
alla lingua, come ed. fisica, disegno, attività laboratoriale di fisica, chimica, ecc, matematica, in 
alcuni casi lingua straniera.  
  
• In questo caso, nelle materie i cui contenuti sono più discorsivi e presentano maggiore difficoltà a  
livello linguistico, qualora alla fine del primo quadrimestre non vengano raggiunte competenze  
linguistiche sufficienti ad affrontare l’apprendimento dei contenuti anche semplificati, potrà non  
esserci valutazione, mentre il verbale di scrutinio chiarirà le motivazioni di tale scelta.  
 
Nel caso che l’alunno abbia una buona conoscenza di una lingua straniera, essa potrà essere 
utilizzata, temporaneamente, come lingua veicolare per l’acquisizione dei contenuti e l’esposizione 
degli stessi, previa la predisposizione di opportuni materiali di verifica e di valutazione.  
 
Nel II quadrimestre la valutazione deve essere formulata perché costituisce la base per il 
passaggio o meno alla classe successiva.  
Non dovrà esserne trascurato il carattere formativo; la valutazione sommativa non potrà quindi 
essere semplice media delle misurazioni rilevate, ma dovrà tenere in considerazione in modo 
particolare il percorso dell’alunno, la progressione nell’apprendimento, gli obiettivi possibili, nonché 
la motivazione, la partecipazione, l’impegno.  
Sarà inoltre opportuno prendere in considerazione la situazione di particolare svantaggio 
linguistico e rispettare i tempi di apprendimento peculiari dell’italiano lingua seconda.  
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IL SOSTEGNO E L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI D.A. E CON D.S.A. 
 
Funzione Strumentale: prof.ssa Francesca Bergamini 
 
Quadro di Riferimento e finalità: 
All’interno dell’Istituto sono presenti da anni: 

- alunni diversamente abili, 
- alunni con difficoltà specifiche di apprendimento 
- alunni in situazione di disagio. 

In questa complessa realtà la scuola qualifica la propria azione 
educativo – didattica promuovendo il diritto alla scolarizzazione – formazione di ogni alunno ed 
esplica il proprio impegno progettuale ed organizzativo: 

- realizzando l’accoglienza  
- favorendo l’integrazione e gli apprendimenti. 

La nostra scuola si propone di promuovere l’integrazione degli alunni D.A. e D.S.A. sulla base dei 
seguenti presupposti fondamentali: 

- centralità dell’alunno diversamente abile, riconoscendone il diritto alla diversità, 
- diritto alla libertà di apprendimento secondo i ritmi e i tempi più congeniali, 
- diritto ad una didattica individualizzata 
- diritto alla continuità nel processo di crescita secondo un “progetto di vita” . 

Punto di partenza sono i seguenti riferimenti normativi: 
1. La Legge n.104 del 5/02/92  “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate” 
2. L’ “Accordo di programma Provinciale” per l’integrazione scolastica di allievi in situazione di 
handicap nelle scuole di ogni ordine e grado, stipulato da Istituzione Scolastica – Azienda A.S.L.- 
Amministrazione Comunale per coordinare e finalizzare gli interventi, garantendo una reale 
integrazione. 
3. L’ Accordo territoriale Comuni Modenesi Area Nord. 
 
Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati, la nostra Scuola ha attivato: 
 
- Collaborazione con gli operatori del Servizio per l’Età Evolutiva (Servizio di Neuropsichiatria 
Infantile – AUSL di Mirandola ) per avere una completa conoscenza dell’alunno anche sotto il 
profilo diagnostico e riabilitativo (Certificazione, Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico 
Funzionale); 
 
- Collaborazione tra insegnanti di sostegno, insegnanti curricolari, operatori A.S.L., 
educatori e genitori per predisporre e verificare un Piano Educativo Individualizzato , adeguato ai 
bisogni educativi e didattici dei singoli alunni; 
 
- Aggiornamento – qualificazione degli insegnanti ; 
 
- Istituzione del GLH d’Istituto composto da insegnanti di sostegno, insegnanti curriculari, 
educatori, un rappresentante dei genitori e il Dirigente Scolastico. 
 
- Partecipazione al “Gruppo Interistituzionale di Studi e di Lavoro per l’integrazione 
scolastica” composto da docenti della scuola d’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado , 
operatori dei Servizi Sociali dei Comuni e genitori. Questo gruppo affronta i problemi legati 
all’accoglienza e all’integrazione, formula proposte e suggerisce iniziative per prevenire o ridurre le 
situazioni di difficoltà , favorisce lo scambio di informazioni tra tutti gli operatori coinvolti e propone 
forme di coordinamento tra i vari ordini di scuola, 
 
- Partecipazione al C.S.D. dei Comuni dell’Area Nord, con sede a Finale Emilia, che ha lo 
scopo di promuovere ed organizzare aggiornamento, raccogliere materiale, monitorare lo stato 
generale dell’integrazione e offrire testi specialistici, 
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- Collaborazione con gli Enti Locali che provvedono a finanziare progetti e richieste di materiale 
e che sempre più intervengono nel processo educativo – didattico con qualificato personale 
educativo – assistenziale, 
 
- Individuazione di un docente (Funzione Strumentale ) come raccordo tra gli insegnanti di 
sostegno delle varie sedi, come supporto e coordinamento degli interventi di integrazione e della 
stesura di Progetti. 
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE E LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DEGLI ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI  
 
La valutazione degli alunni diversamente abili è legata al PDF e al PEI, quindi alle caratteristiche 
dell’alunno e alle sue capacità cognitive, pertanto vengono adottati i seguenti criteri: 
 
1. Si terrà conto del livello di partenza, dell’impegno profuso, della motivazione, delle competenze 
raggiunte e del grado di autonomia. 
2. Quando possibile, il Consiglio di Classe seguirà la griglia utilizzata per tutti gli alunni apportando 
modifiche, ove ritenuto necessario. 
3. In casi particolari la valutazione verrà elaborata utilizzando indicatori riferibili al percorso 
individualizzato. 
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LE AREE DI PROGETTO  

AREA 1‐INNOVAZIONE METODOLOGICA,TECNOLOGICA E FORMAZIONE DOCENTI 
Referente: prof.ssa Anna Grazia Deluca 
 
Finalità:  
Le Raccomandazioni del Consiglio d’Europa individuano nel raggiungimento delle otto 
competenze chiave la strada per il pieno sviluppo della personalità dell’alunno. Affinché i docenti 
possano accompagnare efficacemente gli alunni nel difficile processo formativo, è necessario che 
la scuola si doti di strumentazioni all’avanguardia, ma nel contempo deve anche offrire al 
personale la necessaria formazione per utilizzare al meglio la 
nuova tecnologia.  
 
Perseguire la qualità dell’insegnamento, vuol dire offrire 
occasioni di confronto, di formazione e di discussione fra gli 
operatori della scuola, valorizzando le professionalità presenti 
nella scuola e favorendo la diffusione di idee nuove, la 
sperimentazione didattica e la ricerca-azione. 
 
La presenza nella nostra istituzione scolastica di docenti-
formatori preparati, offre la possibilità di favorire un 
aggiornamento dei docenti calato nella realtà in cui si opera, 
un’offerta formativa che non si esaurisce nelle poche ore di un 
corso, ma che si sviluppa nell’arco di tutto l’anno scolastico.  
 
Obiettivi: 

a) Diffondere le competenze necessarie per l’utilizzo efficace delle LIM nella pratica 
didattica quotidiana; 

b) Favorire la diffusione di pratiche innovative nell’area linguistica e scientifico-
matematica per aumentare la qualità dell’insegnamento.  
 

Nel corrente anno scolastico sono previsti i seguenti corsi di aggiornamento interni: 

 LA LIM E IL WEB 2 PER L’AREA LINGUISTICA – 12 ore 

Referente/formatrice- prof.ssa Elena Bulgarelli 

 LA LIM PER L’AREA MATEMATICA- 12 ore 

Referente/formatrice- prof.ssa Laura Barbi 

 LA LIM PER PRINCIPIANTI – 6 ore 

Referente/formatore- prof. Antonio Nozzi 

 PROGETTO EMMA 2 - 

Referenti-formatori- proff. Tiziano Mantovani e Alessandra Sala 

 PROGETTO ELLE- docenti in formazione: prof.ssa Sonia Tonini e prof. Vito Sansiveri. 
La formazione dei tutor junior del progetto ELLE è in corso. I docenti individuati 
completeranno la formazione e nel prossimo anno scolastico saranno incaricati di 
effettuare l’opportuna condivisione delle competenze acquisite nel dipartimento di Italiano. 
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AREA 2‐ APPROFONDIMENTO DI TEMATICHE CULTURALI 
(Dalla ricerca con la classe alle competenze metodologiche degli 
alunni) 
Referente: prof.ssa Antonietta Desiati 
Finalità: Favorire lo sviluppo della personalità degli alunni, nel pieno 
rispetto degli stili cognitivi individuali vuol dire adottare metodologie 
didattiche che facciano leva sulla creatività, sulla curiosità per il sapere, sulla responsabilità in 
ordine al proprio apprendimento. I docenti propongono percorsi progettuali di ricerca-azione le cui 
caratteristiche si possono riassumere come segue: 

a) la didattica è finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale; 
b) il percorso coinvolge più discipline anche di aree diverse; 
c) l’attività si basa sul principio del cooperative learning; 
d) l’attività utilizza le nuove tecnologie facendo leva sulle abilità dei “nativi digitali”; 
e) gli alunni sono responsabili del proprio processo di apprendimento: ne decidono le 

modalità, le forme semantiche, e si attivano per arrivare al prodotto finale nei tempi stabiliti; 
f) i docenti guidano gli alunni, ma non forniscono un sapere pre-costituito; 
g) la valutazione è formativa. 

 
Obiettivi:  

a) approfondire tematiche culturali curriculari mediante l’apprendimento cooperativo; 
b) sviluppare abilità di ricerca, riflessione e studio mediante l’utilizzo consapevole delle 

nuove tecnologie. 

 2.1 PROGETTI ATTUATI IN TUTTE LE SEDI 

 150 ANNI DALL’UNITA’ D’ITALIA 
Docente referente- prof.ssa Daniela Padovani 

 novità per l’anno 2010‐2011 
Modalità di attuazione a classe intera  

In collaborazione con le Amministrazioni Comunali dei tre 
comuni 
 attività svolta con strumenti multimediali;  
 prevista la partecipazione ad uno spettacolo teatrale  
  afferisce all’asse dei linguaggi e a quello storico 
geografico;  

Periodo  Anno scolastico  
discipline coinvolte lettere, musica, arte. 
Classi coinvolte tutte 
Incidenza sul FIS no 
Descrizione sintetica del 
progetto 
 

Gli alunni apprenderanno le caratteristiche del periodo 
risorgimentale mediante l’analisi e la ricerca di documenti storici, 
testuali, iconografici e musicali. In modo collaborativo 
riproporranno i contenuti e le tematiche analizzate mediante una 
rielaborazione personale utilizzando diversi linguaggi. 

Prodotto atteso Produzione di tavole, cartelloni, DVD. 
Modalità di Verifica relazione docente 
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2.2 SEDE DI CAVEZZO 

 BRUNDIBAR‐ PER NON DIMENTICARE 
Docente referente- prof.ssa Cosetta Piva 
 

 novità per l’anno 2010‐2011 
Modalità di attuazione a classe intera e a gruppi. 

In collaborazione con Scuola di Musica di Mirandola e 
Reggiolo; Amministrazione Comunale di Cavezzo; Museo del 
Deportato. 
 attività svolta con strumenti multimediali;  
 prevista visita d’istruzione al Museo del Deportato a 
corredo dell’attività;  
  afferisce all’asse dei linguaggi e a quello storico 
geografico;  

 
Periodo  primo quadrimestre 
discipline coinvolte italiano, storia, educazione alla convivenza civile, musica, arte. 
Classi coinvolte terze e il coro della scuola. 
Incidenza sul FIS si 
Descrizione sintetica del 
progetto 
 

Gli alunni lavoreranno in modo collaborativo per la realizzazione di 
uno spettacolo teatrale da rappresentare per il giorno della 
memoria. Mediante la ricerca e rielaborazione di testi sulla shoa, 
gli alunni apprenderanno a valutare criticamente la storia 
migliorando nel contempo le proprie competenze linguistiche ed 
espressive 

Prodotto atteso Spettacolo teatrale per il giorno della memoria. 
Modalità di Verifica relazione docente; questionario alunni. 
 

 CAPIRE PER RICORDARE 
Docente referente- prof.sse S.Tonini, G. Pullé- 
 
Modalità di attuazione a classe intera 

In collaborazione con associazione Mnemos e Comune di 
Cavezzo 
 attività svolta con strumenti multimediali;  
 prevista visita d’istruzione al Museo del Deportato e Campo 
di Fossoli a corredo dell’attività;  
  afferisce all’asse dei linguaggi e a quello storico 
geografico;  

Periodo  primo quadrimestre 
discipline coinvolte lettere 
Classi coinvolte Terze. 
Incidenza sul FIS no 
Descrizione sintetica del 
progetto 
 

Laboratorio collaborativo per comprendere la realtà storica del 
Campo di Fossoli. L’attività di ricerca e analisi utilizzerà fonti 
istituzionali, iconografiche e letterarie e prevede la visita del 
Campo di concentramento e del Museo del Deportato. 

Prodotto atteso Redazione di una relazione finale. 
Modalità di Verifica relazione docente; verifica didattica. 
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2.2 SEDE DI MEDOLLA 

 CEREALI A TAVOLA 
Docente referente- prof.Tiziano Mantovani 

 novità per l’anno 2010-2011 
Modalità di attuazione a classe intera e a gruppi 

In collaborazione con ASL di Modena 
 attività svolta con strumenti multimediali;  
 prevista la visita a stabilimenti PROGEO, Ipercoop,CFP 
Nazareno. 
  ± afferisce all’asse dei linguaggi; a quello storico 
geografico e scientifico-tecnologico. 

Periodo  Secondo quadrimestre  
discipline coinvolte italiano,storia, geografia, scienze, matematica, arte. 
Classi coinvolte seconde 
Incidenza sul FIS no 
Descrizione sintetica del 
progetto 
 

Ricerca-azione sul cibo nei suoi molteplici aspetti: scientifici, 
culturali, storico-geografici ed artistici.Gli alunni lavoreranno 
secondo i principi del cooperative learning con strumenti 
multimediali. 

Prodotto atteso Realizzazione di dipinti e oggetti a tema/ realizzazione di un DVD 
Modalità di Verifica Questionario alunni e relazione docente 
 
 
2.2 SEDE DI S.PROSPERO 

 GIORNATA DELLA MEMORIA 
Docente referente- prof.ssa Antonietta Desiati 

 
Modalità di attuazione a classe intera  

In collaborazione con Regione Emilia Romagna e 
Amministrazione Comunale di S.Prospero. 
 attività svolta con strumenti multimediali;  
 prevista la visita al Museo del Deportato e al Campo di 
Fossoli. 
  afferisce all’asse dei linguaggi e a quello storico 
geografico;  

Periodo  primo quadrimestre  
discipline coinvolte italiano,storia, musica, arte. 
Classi coinvolte Tutte le classi 
Incidenza sul FIS si 
Descrizione sintetica del 
progetto 
 

Realizzazione di un’opera teatrale sul tema della SHOA mediante 
percorsi di ricerca storico-letterari; gli alunni dovranno scrivere il 
copione, scegliere le musiche e dipingere le scenografie. 
 

Prodotto atteso Rappresentazione teatrale/ realizzazione di DVD 
Modalità di Verifica relazione docente 
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 DALL’ABBAZIA ALLE DUE TORRI: LA STORIA RACCONTATA A NONANTOLA. 
Docente referente- prof.ssa Mimmo Grazia 

 novità per l’anno 2010-2011 
 

Modalità di attuazione a classe intera  
In collaborazione con Amministrazione Comunale di 
S.Prospero; . 
 attività svolta con strumenti multimediali;  
 prevista la visita all’Abbazia di Nonantola 
  afferisce all’asse dei linguaggi e a quello storico 
geografico;  

Periodo  Secondo quadrimestre  
discipline coinvolte italiano,storia 
Classi coinvolte Prime  
Incidenza sul FIS si 
Descrizione sintetica del 
progetto 
 

Percorso di ricerca-azione sulla vita nel medioevo. Attività di 
ricerca storica su arti e mestieri, brani letterari, eventi significativi 
nel territorio dell’Abbazia e sperimentazione di giochi medievali. 

Prodotto atteso Scrittura collettiva di un racconto a tema 
Modalità di Verifica relazione docente e questionario alunni 
 

 IL RINASCIMENTO:vita economica e sociale nella bassa modenese. 
Docente referente- prof.Carrasso José 

 novità per l’anno 2010-2011 
 

Modalità di attuazione a classe intera  
In collaborazione con Amministrazione Comunale di 
S.Prospero;  
 attività svolta con strumenti multimediali;  
 prevista la visita a una città rinascimentale. 
  afferisce all’asse dei linguaggi e a quello storico 
geografico;  

Periodo  Secondo quadrimestre  
discipline coinvolte italiano,storia, sostegno 
Classi coinvolte Seconde TP 
Incidenza sul FIS si 
Descrizione sintetica del 
progetto 
 

Percorso di ricerca-azione sulla vita nel rinascimento. Attività di 
ricerca storica su arti e mestieri, brani letterari, eventi significativi 
nel territorio della bassa modenese. 

Prodotto atteso Scrittura collettiva di un racconto a tema 
Modalità di Verifica relazione docente e questionario alunni 
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AREA 3‐ ACCOGLIENZA –CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
 
Referente: prof.ssa Grazia Mimmo 
 

3.1 Accoglienza e Continuità  
docente referente: prof.ssa Cristina Frigeri  
 
Finalità:La frequenza dell’ambiente scolastico deve essere fonte di 
soddisfazione, sia per i docenti che in essa operano, sia per gli alunni e le 
famiglie che lo frequentano. 
La nostra scuola si adopera quindi per rimuovere ogni ostacolo alla frequenza 
ed adotta strategie ed interventi volti a facilitare lo sviluppo educativo e 
cognitivo degli alunni. 
 
In particolare, 

 Il passaggio degli alunni dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 1° grado avviene 
mediante attività di raccordo progettate dagli insegnanti che operano nei due ordini di scuola, 
al fine di agevolare l’inserimento degli alunni nella nuova realtà scolastica. Anche gli alunni che 
in corso d’anno si trasferiscono nella nostra scuola, vengono allo stesso modo accompagnati e 
agevolati nell’inserimento.  
 

 Nel corrente anno scolastico i docenti della nostra scuola prenderanno parte ad un percorso di 
continuità con gli istituti superiori dell’Area Nord, percorso che insieme all’attività di 
orientamento favorirà il passaggio dei nostri alunni alla scuola secondaria di secondo grado. 

 
 Tutti gli alunni hanno il diritto di frequentare un ambiente sereno, sano, sicuro e culturalmente 

stimolante. Le attività scolastiche, l’orario settimanale e le proposte  integrative hanno come 
primo obiettivo quello di  valorizzare le capacità e le abilità individuali; il costruire la fiducia in sé 
stessi e nelle proprie potenzialità e l’agevolare l’integrazione culturale e sociale degli alunni.  

 

3.2 Orientamento 
docente referente: prof.ssa Simona Meschiari 

Finalità: 
 

 Nell’arco del triennio le proposte disciplinari ed integrative promuovono la 
consapevolezza degli alunni sul proprio modo di apprendere, li portano a 
prendere coscienza dei propri punti di forza e di debolezza e  
contemporaneamente li incoraggiano ad essere soggetti attivi della propria 
crescita. 

 Per le classi terze, nell’ambito del progetto specifico, vengono predisposti 
incontri con rappresentanti degli istituti secondari di 2° grado e visite 
guidate ad aziende del territorio. Le attività sono volte alla promozione 

della conoscenza di sé e delle proprie attitudini per facilitare gli alunni nella difficile scelta della 
scuola secondaria di 2° grado. 

Obiettivi- 
 Percepire la scuola come un ambiente accogliente e sicuro per tutti. 
 Agevolare il passaggio degli alunni dalla scuola primaria alla secondaria di 1° grado; 
 Scegliere in modo consapevole la scuola secondaria di 2° grado. 
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AREA 4‐ SUCCESSO FORMATIVO ED INCLUSIONE 
 
Referente: prof.ssa Simona Meschiari 
Finalita: 
Finalità essenziale della scuola secondaria di 1° grado è quella di far acquisire abilità e strumenti, 
ovvero competenze, irrinunciabili per la comprensione della realtà e per l’esercizio della 
cittadinanza attiva.  
La scuola persegue i suoi obiettivi nel momento in cui riesce a promuovere apprendimenti 
significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni.  
 
A questo scopo la nostra istituzione progetta percorsi di apprendimento personalizzato e di 
recupero per gli alunni che in corso d’anno si possono trovare in difficoltà ( laboratori di recupero 
degli apprendimenti). In particolare, la scuola ha scelto di prestare particolare attenzione agli 
alunni che vengono promossi con un debito formativo, predisponendo percorsi personalizzati 
all’inizio dell’anno scolastico, e corsi di sostegno degli apprendimenti in vista dell’esame di licenza. 
 
La presenza di alunni stranieri nelle varie sedi del nostro istituto richiede uno sforzo organizzativo 
nell’ottica dell’inclusione e del sostegno degli apprendimenti. A questo scopo, due docenti titolari di 
funzione strumentale si occupano di gestire il flusso migratorio e predispongono insieme ai docenti 
titolari delle classi, percorsi personalizzati di alfabetizzazione a due livelli. 
 
L’inclusione degli alunni diversamente abili o con DSA viene curato da una docente titolare di 
funzione strumentale che coordina gli insegnanti di sostegno e gli educatori nelle diverse sedi. 
Oltre alla normale attività didattica, vengono anche offerte attività laboratoriali specifiche di 
orientamento per la scelta della scuola superiore o di promozione del successo formativo. 
 
Poiché lo star bene a scuola si persegue anche offrendo occasioni gratificanti, compatibilmente 
con le risorse a disposizione, vengono offerti percorsi di approfondimento disciplinare per la 
promozione delle eccellenze. 
 
Obiettivi:  
1) percepire la scuola come un luogo accogliente per tutti; 
2)sostenere gli apprendimenti e rimuovere gli ostacoli che impediscono il raggiungimento  
delle competenze di base disciplinari; 
3) promuovere le eccellenze. 
 
4.1 LABORATORI DI RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI 
 
SEDE DI CAVEZZO 
 Corso di Azzeramento di deficit cognitivo in matematica 
Docente referente: prof.ssa Laura Barbi 

 novità per l’anno 2010-2011 
 

Modalità di attuazione a gruppi  
± afferisce all’asse matematico-tecnologico 
 attività svolta con strumenti multimediali;  

Periodo  Settembre- ottobre 12 ore 
discipline coinvolte matematica 
Classi coinvolte Alunni con debito formativo di seconda e terza 
Incidenza sul FIS si 
Descrizione sintetica del 
progetto 
 

Attività di sistematizzazione delle conoscenze e rafforzamento 
delle tecniche di calcolo e di rappresentazione delle relazioni 
logico-matematiche. Esercitazioni mirate ed individualizzate. 

Modalità di Verifica Verifica didattica e relazione docente 
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 Sostegno degli apprendimenti di Matematica in preparazione delle prove d’esame. 
Docente referente: prof.ssa Laura Barbi 

 novità per l’anno 2010-2011 
 

Modalità di attuazione a gruppi  
± afferisce all’asse matematico-tecnologico  
 attività svolta con strumenti multimediali;  

Periodo  Maggio ( 10 ore) 
discipline coinvolte matematica 
Classi coinvolte Alunni di terza C 
Incidenza sul FIS si 
Descrizione sintetica del 
progetto 
 

Sostegno delle tecniche di soluzione di un’equazione, problem 
posing e problem solving applicato a situazioni tratte da temi di 
geometria e scienze. 

Modalità di Verifica Verifica didattica e relazione docente 
 
 Corso di preparazione alla prova INVALSI di matematica. 
Docente referente: prof.ssa Simona Meschiari 

 novità per l’anno 2010-2011 
 

Modalità di attuazione a classe intera 
± afferisce all’asse matematico-tecnologico  
 

Periodo  Aprile-Maggio ( 6 ore) 
discipline coinvolte matematica 
Classi coinvolte Alunni di terza A 
Incidenza sul FIS si 
Descrizione sintetica del 
progetto 
 

Esercitazioni pratiche su quesiti simili a quelli proposti per la 
Prova Nazionale INVALSI. Riflessione sull’errore e sulle strategie 
più efficaci per affrontare la prova. Verifica formativa. 

Modalità di Verifica Verifica didattica e relazione docente. 
 

 Recupero e approfondimento degli apprendimenti d’italiano in preparazione delle 
prove d’esame. 

Docente referente: prof.ssa Sonia Tonini 
 novità per l’anno 2010-2011 

 
Modalità di attuazione a gruppi 

 afferisce all’asse dei linguaggi  
 attività svolta con strumenti multimediali;  

Periodo  Maggio ( 8 ore) 
discipline coinvolte lettere 
Classi coinvolte Alunni di terza C 
Incidenza sul FIS si 
Descrizione sintetica del 
progetto 

Simulazioni della quarta prova, correzione ed analisi dell’errore, 
esercizi grammaticali e prove di colloquio. 

Modalità di Verifica relazione docente. 
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 Recupero d’Inglese per l’esame scritto. 
Docente referente: prof.ssa Francesca Marchetti 

 
Modalità di attuazione a gruppi 

 afferisce all’asse dei linguaggi  
 

Periodo  Secondo quadrimestre (6 ore) 
discipline coinvolte inglese 
Classi coinvolte Alunni di terza B e C 
Incidenza sul FIS si 
Descrizione sintetica del 
progetto 

Esercitazioni guidate per la preparazione della prova scritta e 
orale dell’esame di licenza. 

Modalità di Verifica relazione docente e verifica didattica. 
 
SEDE DI MEDOLLA e S.PROSPERO 
 Recupero dei debiti formativi 

 
Modalità di attuazione a gruppi  

± afferisce all’asse matematico-tecnologico e Linguistico  
Periodo  Settembre- Ottobre 
discipline coinvolte Matematica, lettere, lingue straniere 
Classi coinvolte Seconde e terze 
Incidenza sul FIS si 
Descrizione sintetica del 
progetto 
 

Esercitazioni mirate per alunni che nello scorso anno scolastico 
non hanno raggiunto una sufficiente sicurezza nell’affrontare gli 
argomenti in programma. 

Modalità di Verifica  verifica didattica e relazione docente 
 
 SEDE DI MEDOLLA: Recupero degli apprendimenti in preparazione della prova scritta 

di matematica dell’esame di licenza. 
Docente referente: prof.ssa Anna Grazia Deluca 
 
Modalità di attuazione a gruppi  

± afferisce all’asse matematico-tecnologico  
Periodo  Secondo quadrimestre -16 ore complessive 
discipline coinvolte matematica 
Classi coinvolte 3AB TN 
Incidenza sul FIS si 
Descrizione sintetica del 
progetto 
 

Esercitazioni mirate e simulazioni della prova di licenza per alunni 
che in corso d’anno non hanno raggiunto una sufficiente sicurezza 
nell’affrontare gli argomenti in programma. 

Modalità di Verifica Questionario alunni, verifica didattica e relazione docente 
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 SEDE DI S.PROSPERO: Tutoring/Recupero 
Docente referente: prof.ssa Stefania Bulgarelli 
 
Modalità di attuazione a gruppi  

± afferisce all’asse matematico-tecnologico e Linguistico  
Periodo  Annuale (15 ore) 
discipline coinvolte Matematica e lettere 
Classi coinvolte tutte 
Incidenza sul FIS no 
Descrizione sintetica del 
progetto 
 

Interventi di sostegno e recupero degli apprendimenti per studenti 
in difficoltà organizzativa e cognitiva. Guida all’acquisizione di un 
metodo di studio. 

Modalità di Verifica relazione docente 
 
 
4.2 LABORATORI DI POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 Gioco concorso Kangourou della lingua inglese (tutte le sedi) 

Docente referente: prof.ssa Elena Bulgarelli 
 

Modalità di attuazione a classe intera 
 afferisce all’asse dei linguaggi  

Periodo  annuale 
discipline coinvolte inglese 
Classi coinvolte Tutte le classi terze  
Incidenza sul FIS Solo spese postali  
Descrizione sintetica del 
progetto 

Esercitazioni mirate e simulazioni per sostenere le prove selettive 
del gioco concorso.Scopo dell’attività è stimolare la motivazione 
ad apprendere una lingua straniera per raggiungere uno scopo. 

Modalità di Verifica Questionario alunni e relazione docente 
 
 Giochi Matematici –Università Bocconi  (tutte le sedi) 

Docente referente: prof.ssa Alessandra Sala 
 

Modalità di attuazione a classe intera 
± afferisce all’asse matematico-tecnologico  

Periodo  annuale 
discipline coinvolte matematica 
Classi coinvolte Tutte le classi  
Incidenza sul FIS No  
Descrizione sintetica del 
progetto 

Esercitazioni mirate e simulazioni per sostenere le prove selettive 
dei giochi. 

Modalità di Verifica Questionario alunni e relazione docente 
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SEDE DI CAVEZZO:  
 Progetto Insegnante Madrelinguista 

Docente referente: prof.ssa Francesca Marchetti 
 

Modalità di attuazione a classe intera 
 afferisce all’asse dei linguaggi  

Periodo  annuale 
discipline coinvolte inglese 
Classi coinvolte Tutte le classi terze  
Incidenza sul FIS Finanziato da Comune di Cavezzo  
Descrizione sintetica del 
progetto 

Lezioni di potenziamento delle abilità orali con una native speaker. 

Modalità di Verifica Questionario alunni e relazione docente 
 
SEDE DI MEDOLLA 
 Certificazioni Linguistiche di livello A2 

Docente referente: prof.ssa Elena Bulgarelli 
 novità per l’anno 2010-2011 

 
Modalità di attuazione a gruppi  

 afferisce all’asse dei linguaggi  
Periodo  Primo e secondo quadrimestre- 14 ore complessive 
discipline coinvolte inglese 
Classi coinvolte Alunni selezionati di terza  
Incidenza sul FIS No-finanziato da IRRE_ER 
Descrizione sintetica del 
progetto 

Esercitazioni mirate e simulazioni per sostenere l’esame ESOL 
Cambridge KET di livello A2 (CEF). Scopo del progetto è motivare 
gli alunni al raggiungimento di elevati livelli di competenza 
nell’apprendimento della lingua straniera. 

Modalità di Verifica Questionario alunni e relazione docente 
 
 Laboratorio CLIL plurilingue 

Docente referente: prof.ssa Elena Bulgarelli 
 

Modalità di attuazione a classe intera 
 attività svolta con strumenti multimediali 
 afferisce all’asse dei linguaggi  

Periodo  Secondo quadrimestre 
discipline coinvolte Inglese Francese Scienze 
Classi coinvolte terze  
Incidenza sul FIS no 
Descrizione sintetica del 
progetto 

Gli alunni approfondiscono una tematica scientifica in inglese e 
francese potenziando nel contempo la competenza linguistica 
nelle due lingue comunitarie. 

Modalità di Verifica Questionario alunni e relazione docente 
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4.3 ALFABETIZZAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI (tutte le sedi) 

Docenti referenti: prof.sse Pullé e Tonini 
 

Modalità di attuazione a gruppi  
in collaborazione con mediatori culturali ed enti preposti del 
territorio 
 attività svolta con strumenti multimediali 
 afferisce all’asse dei linguaggi  

Periodo  annuale 
discipline coinvolte Docenti interessati dell’area linguistica e matematica 
Classi coinvolte Alunni di recente immigrazione  
Incidenza sul FIS finanziato con fondi del Forte processo migratorio 
Descrizione sintetica del 
progetto 

a) attività di prima alfabetizzazione della lingua italiana per 
alunni di recente immigrazione; 

b) attività di approfondimento semantico-lessicale con attività 
di letto-scrittura per arrivare al livello B1 di competenza.. 

Modalità di Verifica Questionario alunni e relazione docente 
 

4.4   SUCCESSO FORMATIVO ED INCLUSIONE DEGLI ALUNNI D.A. 
SEDE di MEDOLLA 
 Da Solo. 
Docenti referenti: consiglio di classe 3A 
 
Modalità di attuazione Un solo alunno 
Periodo  annuale 
discipline coinvolte tutte 
Classi coinvolte 3A 
Incidenza sul FIS si 
Descrizione sintetica del 
progetto 

Attività disciplinari fortemente individualizzate con un alunno 
segnalato. 

Modalità di Verifica  verifica didattica e relazione docente 
 
SEDE di S.PROSPERO 
 L’Aula dei Colori 

Docente referente: prof.ssa. Francesca Bergamini 
 novità per l’anno 2010-2011 

 
Modalità di attuazione a gruppi  

 afferisce all’asse dei linguaggi  
Periodo  settembre 
discipline coinvolte sostegno 
Classi coinvolte Alunni DA delle classi 2ABC 
Incidenza sul FIS si 
Descrizione sintetica del 
progetto 

Allestimento dell’aula di sostegno: tinteggiatura delle pareti e 
sistemazione arredi mediante attività manuali realizzate dagli 
alunni. 

Modalità di Verifica relazione docente 
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 Orientamento Alunni D.A. 

Docente referente: prof.ssa. Tiziana Colucci 
 

Modalità di attuazione individualmente 
 afferisce all’asse dei linguaggi  

Periodo  2° quadrimestre 
discipline coinvolte sostegno 
Classi coinvolte Alunno DA della classe 3C 
Incidenza sul FIS si 
Descrizione sintetica del 
progetto 

Aiuto nella scelta consapevole della scuola superiore; visite nelle 
scuole individuate e attività guidate per lo sviluppo dell’autonomia. 

Modalità di Verifica relazione docente 
 
 

AREA 5‐ SCUOLA E COMUNITA’ 
Referente: prof.ssa Daniela Monti 

Finalità: La scuola è il luogo privilegiato dove costruire la 
conoscenza, stimolare lo spirito critico e formare la propria 
personalità, ma anche un luogo aperto, che dialoga con 
l’esterno e forma il futuro cittadino. Alcune attività vengono 
progettate allo scopo di favorire lo sviluppo di una coscienza 
civica, la socialità e un positivo senso di appartenenza alla 
comunità civile. 
 
Obiettivi: 
1) educare alla cittadinanza attiva 
2) favorire lo sviluppo di uno spirito critico, la conoscenza di sé e il rispetto degli altri. 
 

 GIOCHI D’ISTITUTO (tutte le sedi) 
Docente referente: prof.ssa. Daniela Monti 
 

Modalità di attuazione a gruppi  
in collaborazione con Amministrazioni Comunali e Croce Blu 
le gare si svolgeranno nei diversi comuni 
 afferisce all’asse dei linguaggi  

Periodo  annuale 
discipline coinvolte Scienze motorie e sportive 
Classi coinvolte tutte  
Incidenza sul FIS si 
Descrizione sintetica del 
progetto 

Gare sportive individuali e di squadra fra gli alunni dei diversi 
plessi.  

Modalità di Verifica Questionario alunni prova didattica e relazione docente 
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 EDUCAZIONE STRADALE e Patentino (tutte le sedi) 

Docenti referenti:  
Cavezzo prof.ssa. Daniela Monti 
Medolla: prof.ssa Albina Evangelista 
S.Prospero: proff. Pietro Magoni e Giuseppe Di Noto 

 
Modalità di attuazione a classe intera 

in collaborazione con Amministrazioni Comunali 
 

Periodo  annuale 
Docenti coinvolti: prof.ssa. Daniela Monti e prof. Vito Sansiveri (Cavezzo) 

prof.ssa Albina Evangelista (Medolla) 
prof. Giuseppe Di Noto e Magoni Pietro 

Classi coinvolte tutte ; solo alunni di terza per patentino 
Incidenza sul FIS si 
Descrizione sintetica del 
progetto 

Il codice della strada e le regole di comportamento del pedone, 
del ciclista e dell’uso del ciclomotore. Esercitazioni e quiz. 

Modalità di Verifica Questionario alunni prova didattica e relazione docente 
 

 ARCOBALENO IN CITTA’ 
Docenti referenti: proff. di Educazione Ambientale e Cittadinanza di tutte le sedi. 
 

Modalità di attuazione a classe intera 
in collaborazione con Amministrazione Comunale  
prevista un’uscita sul territorio 

Periodo  Primo quadrimestre 
discipline coinvolte ed.ambientale 
Classi coinvolte Tutte ( solo classi prime a S.Prospero) 
Incidenza sul FIS no 
Descrizione sintetica del 
progetto 

Attività di promozione alla raccolta differenziata e al rispetto 
dell’ambiente. Sviluppo di competenze personali di cittadinanza 
attiva. Pulizia del parco cittadino e dell’area scolastica.   

Modalità di Verifica relazione docente 
 

SEDE DI CAVEZZO 

 Un coro in ogni scuola 
Docente referente: prof.ssa. Cosetta Piva novità per l’anno 2010-2011 
 

Modalità di attuazione a gruppi  
 afferisce all’asse dei linguaggi  

Periodo  annuale 
discipline coinvolte musica 
Classi coinvolte tutte TN 
Incidenza sul FIS si 
Descrizione sintetica del 
progetto 

Costituzione di un coro scolastico per le esibizioni pubbliche nelle 
feste della scuola.  

Modalità di Verifica relazione docente 
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 FESTA DELLA SCUOLA 
     Docenti referenti: prof.sse Cosetta Piva e Giovanna Pullé 
 
Modalità di attuazione a gruppi  

 afferisce all’asse dei linguaggi  
Periodo  annuale 
Docenti coinvolti Piva Pullé 
Classi coinvolte tutte  
Incidenza sul FIS si 
Descrizione sintetica del 
progetto 

Preparazione degli spettacoli (concerti, recite, attività espressive e 
creative) per le feste della scuola.  

Modalità di Verifica relazione docente 
 

SEDE DI MEDOLLA 

 Il Consiglio dei Ragazzi 
 Docente referente: prof.ssa. Albina Evangelista 
  
Modalità di attuazione a gruppi 

in collaborazione con Amministrazione Comunale  
previsto incontro con CDR scuola media di Bomporto 
 afferisce all’asse storico geografico  

Periodo  annuale 
discipline coinvolte Ed. alla cittadinanza e tecnologia 
Classi coinvolte tutte  
Incidenza sul FIS si 
Descrizione sintetica del 
progetto 

Conoscere il funzionamento del consiglio comunale e riprodurlo 
per sperimentare le regole della democrazia. Incontri periodici con 
il Consiglio Comunale di Medolla. 

Modalità di Verifica Questionario alunni prova didattica e relazione docente 
 

 Concerti degli alunni 
Docente referente: prof.ssa. Cristina Blarzino 
 

Modalità di attuazione a classe intera 
in collaborazione con Amministrazione Comunale  
 afferisce all’asse dei linguaggi  

Periodo  annuale 
discipline coinvolte musica 
Classi coinvolte tutte  
Incidenza sul FIS si 
Descrizione sintetica del 
progetto 

Preparazione dei concerti di Natale per la Festa di primavera e di 
fine anno scolastico. 

Modalità di Verifica Questionario alunni prova didattica e relazione docente 
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 SOLIDARIETA’‐Bancarelle di Natale 
Docente referente: prof.ssa. M.Paola Mantovani 
 

Modalità di attuazione a classe intera 
in collaborazione con Amministrazioni Comunali  
vendita dei manufatti al mercato di Medolla 
 afferisce all’asse dei linguaggi  

Periodo  Primo quadrimestre 
discipline coinvolte Religione e arte 
Classi coinvolte tutte  
Incidenza sul FIS si 
Descrizione sintetica del 
progetto 

Realizzazione di prodotti artistici da vendere per sostenere un  
progetto del GMA, Gruppo Missionario di Asmara condotto dal 
padre missionario A.Galavotti di Mirandola.   

Modalità di Verifica Questionario alunni prova didattica e relazione docente 

 

 SEDE DI S.PROSPERO 

 CONCERTO DI NATALE E FESTA DI FINE ANNO 
     Docenti referenti: prof.Claudio Bergamini 
 
Modalità di attuazione a classe intera 

 afferisce all’asse dei linguaggi  
Periodo  annuale 
Docenti coinvolti Claudio Bergamini 
Classi coinvolte tutte  
Incidenza sul FIS si 
Descrizione sintetica del 
progetto 

Preparazione degli spettacoli (concerti, recite, attività espressive e 
creative) per le feste della scuola.  

Modalità di Verifica relazione docente e verifica didattica 
 

 Giochi della Gioventù. 
Docente referente: prof.Stefano Facchini 
 

Modalità di attuazione a classe intera 
in collaborazione con CONI- Modena 
festa provinciale finale (23 Maggio) 
 afferisce all’asse dei linguaggi  

Periodo  Secondo quadrimestre 
discipline coinvolte Scienze motorie e sportive 
Classi coinvolte prime 
Incidenza sul FIS si 
Descrizione sintetica del 
progetto 

Gare sportive individuali e di squadra con l’obiettivo di rafforzare il 
senso di appartenenza alla comunità e di percepire il gruppo 
classe come una squadra. 

Modalità di Verifica  relazione docente 
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 SAN PROSPERIADI 
Docente referente: prof.Stefano Facchini 

 
Modalità di attuazione a classe intera 

 afferisce all’asse dei linguaggi  
Periodo  secondo quadrimestre 
Docenti coinvolti Facchini Stefano 
Classi coinvolte tutte  
Incidenza sul FIS no 
Descrizione sintetica del 
progetto 

Giochi sportivi interni alla sede  

Modalità di Verifica relazione docente e verifica didattica 
 

 FESTA DEL PATRONO 
Modalità di attuazione a classe intera 

 afferisce all’asse dei linguaggi  
Periodo  UNA GIORNATA 
Docenti coinvolti tutti 
Classi coinvolte tutte  
Incidenza sul FIS no 
Descrizione sintetica del 
progetto 

Mostre, attività dimostrative dell’offerta formativa di sede.  

Modalità di Verifica relazione docente e verifica didattica 
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LE AREE DISCIPLINARI E CULTURALI 
 
 

 
 
 
Come dichiarato dalle Indicazioni per il Curricolo (dir. 31/07/07) “la scuola secondaria di primo 
grado rappresenta la fase in cui si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà 
e come modalità di interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo.(…) 
 
Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una più approfondita padronanza delle 
discipline e una articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva della elaborazione 
di un sapere  integrato. Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono 
a loro volta alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una 
condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita 
sociale, nella misura in cui sono orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le 
competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell’ambito di 
tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che 
ciascuna disciplina può offrire.” 
 
A differenza di altre “agenzie educative” che concorrono alla crescita e alla formazione della 
persona in quanto tale, la scuola ha il compito fondamentale , specifico ed esclusivo di insegnare i 
contenuti disciplinari utili alla formazione culturale degli alunni. Questo compito viene affrontato 
da professionisti dell’educazione ( i docenti) che, superando l’approccio nozionistico, coinvolgono 
gli alunni in percorsi stimolanti e adeguati all’età . 
 
Le discipline non sono mondi chiusi. La suddivisione in aree o assi culturali, risponde 
all’esigenza di riconoscere ciò che unisce le singole discipline e le rende parti del complesso ed 
articolato processo d’apprendimento di ciascun alunno. La lingua italiana è comune a tutti i 
contesti di apprendimento ed è obiettivo delle discipline afferenti a tutte le aree. 
 
L’Informatica. Il nostro istituto non prevede l’insegnamento curricolare dell’Informatica in quanto 
“disciplina”poiché l’organico previsto per la scuola secondaria di 1° grado non contempla la 
presenza di un insegnante a ciò dedicato.  
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L’uso delle tecnologie per il miglioramento dell’apprendimento delle discipline è comunque 
assicurato in tutte le sedi dell’istituto, sono infatti molte le discipline che prevedono l’utilizzo del 
computer per l’attuazione di attività didattiche disciplinari o laboratoriali. L’apprendimento all’uso 
del computer e dei suoi applicativi più comuni è quindi assicurato a tutti gli alunni. 
 
Nelle pagine seguenti vengono enunciate le finalità formative, gli strumenti e le modalità operative 
e di verifica degli standard di apprendimento attesi alla fine del ciclo per le singole discipline. Le 
attività laboratoriali che i docenti attuano per raggiungere gli obiettivi stabiliti dal POF sono 
descritte nelle aree di progetto. 
 
Come stabilito dalle Indicazioni per il Curricolo, le discipline sono state raggruppate per aree di 
riferimento. 
 
L’insegnamento della Religione Cattolica non rientra in alcuna area curriculare poiché è 
disciplinato dagli accordi concordatari in vigore ed è una libera scelta delle famiglie.  
 
Ora di Alternativa alla Religione Cattolica:  
Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica seguiranno attività 
strutturate volte allo sviluppo dell’esercizio consapevole della cittadinanza attiva (vedi 
descrizione progetto).  
 
 

 Sviluppo dell’esercizio consapevole della Cittadinanza attiva 

Obiettivi 

 
1)Favorire e supportare l’autonomia organizzativa dell’alunno; 
2) favorire la conoscenza di sé mediante attività che facciano emergere il 
proprio stile cognitivo per imparare ad imparare; 
3)Sviluppare competenze relazionali, comunicative e cognitive : problem 
solving, distinguere fra fatti e opinioni ed effettuare collegamenti utilizzando 
mezzi e strumenti diversi. 
 

Contenuti 

 
In relazione all’età e alle inclinazioni degli alunni, le proposte verteranno su: 
-tematiche afferenti lo sviluppo della conoscenza dei diritti dell’uomo, dei 
principi di cittadinanza, di uguaglianza e rispetto per la persona umana contro 
ogni forma di discriminazione;  
-attività logico-deduttive e creative per sviluppare le competenze di problem 
solving; 
 - nel caso in cui gli alunni siano stranieri da alfabetizzare nella lingua italiana, 
gli argomenti  saranno volti a sviluppare le competenze comunicative e la lingua 
a livello di sopravvivenza o la lingua per lo studio, in caso di competenze più 
avanzate. 
 

Tempi 1° e 2° quadrimestre  

Mezzi e 
strumenti 

 
Computer, LIM, libri di testo, materiali integrativi predisposti dal docente. 
 

Metodologia cooperative learning in caso di più alunni presenti alla lezione; attività 
individualizzate e personalizzate; scoperta guidata e  didattica laboratoriale. 

Valutazione 

osservazione sistematica del processo di apprendimento; 
riflessione meta cognitiva dell’alunno sul proprio processo di apprendimento; 
analisi dei progressi effettuati rispetto alla situazione iniziale; 
predisposizione di un giudizio quadrimestrale da allegarsi alla scheda di 
valutazione. 
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Sede di Cavezzo: 9 ore settimanali 
 

N° ore assegnate Docente* Disciplina 
1 Frigeri Cristina Italiano 
1 Malagoli Roberta Lettere 
1 Padovani Daniela Lettere 
2 Sansiveri Vito Lettere 
1 Tonini Sonia Lettere 
1 Marchetti Francesca Inglese 
1 Barbi Laura Mate 
1 Meschiari Simona Mate 

 
Sede di Medolla: 8 ore settimanali 

 
N° ore assegnate Docente* Disciplina 

3 Bacchelli M. Antonietta Lettere 
2 Paltrinieri Anna Maria Lettere 
1 Bulgarelli Elena Inglese 
2 Deluca Anna Grazia Matematica/Scienze 

 
Sede di San Prospero: 9 ore settimanali 

 
N° ore assegnate Docente* Disciplina 

1 Sala Alessandra Matematica/scienze 
1 Bulgarelli Stefania Matematica/scienze 
1 Mimmo Grazia Lettere 
2 Desiati Antonietta Lettere 
2 Natali Raffaella Inglese 
2 Minicozzi Patrizia Matematica/scienze 

 
*I docenti di cui sopra sono stati individuati rispettando i criteri della nota USR Emilia Romagna 
n.11643 del 29/9/2010. 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 
 
Referente di Dipartimento: prof.ssa Mantovani Maria Paola     

NATURA E FINALITA’ della Disciplina 
 
METODOLOGIA 

L’insegnamento della Religione Cattolica nella 
Scuola Secondaria di I Grado, si inserisce nel 
quadro delle finalità della Scuola, e 
contribuisce alla formazione integrale degli 
alunni, con particolare attenzione alla loro 
dimensione religiosa, attraverso contenuti di 
valenza culturale. 
E’ realizzato con specifiche ed autonome 
attività, in base alle esigenze dell’alunno, del 
suo sviluppo socio-affettivo, psicologico e 
spirituale. Mira a far comprendere i principi del 
cattolicesimo, patrimonio storico del popolo 
italiano, e i loro significati religiosi e culturali 
attraverso un’adeguata conoscenza delle fonti, 
dei contenuti e della storia della fede cristiana, 
con opportuni confronti con altre religioni e 
sistemi di significato.  
Avendo come centro della propria attenzione 
l’uomo nella sua totalità, contribuisce in 
maniera particolare alla costruzione di quei 
significati esistenziali che rappresentano il 
fondamento della crescita della persona. 

Il metodo di insegnamento privilegia: 
 

 La valorizzazione dell’esperienza 
personale, sociale, culturale dell’alunno. 

 L’uso graduale dei documenti della 
religione cattolica: la Bibbia, testi della 
tradizione e documenti del Concilio Vat. II. 

 L’approccio significativo ai simboli della 
cultura religiosa della Chiesa e del nostro 
Paese. 

 L’incontro con testimoni della storia e 
dell’oggi che propongono in modo 
significativo i valori 

       religiosi. 
 La conoscenza e il confronto con le altre 

tradizioni religiose. 
 

Sarà particolarmente curato il coinvolgimento 
personale di ciascun alunno, la sollecitazione a 
rilevare i problemi, lo sviluppo delle capacità 
conoscitive e della capacità di ascolto. 

A tal fine si utilizzeranno i seguenti strumenti: 
libro di testo, quaderno personale, audiovisivi, 
tecniche di didattica attiva, e materiale della 
scuola a disposizione della materia (Vangeli, 
cartine, 
Bibbie ...). 
 

 
Traguardi per lo SVILUPPO DELLE COMPETENZE al termine della scuola secondaria di primo 
grado: 

 L’alunno conosce i contenuti essenziali della Religione Cattolica e delle altre grandi 
religioni del mondo  

 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità e per comprendere le 
diverse culture religiose  

 Riconosce il contributo storico, artistico e culturale delle religioni in Italia, in Europa e nel 
mondo  

 Sa esporre e documentare le conoscenze acquisite sulle religioni operando collegamenti e 
sa argomentare le proprie riflessioni e convinzioni  

 È capace di entrare in dialogo con altri sistemi di significato sostenendo le proprie idee in 
modo rispettoso delle convinzioni degli altri  
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VALUTAZIONE 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE degli alunni nel documento di valutazione 
Dimostrare interesse e partecipare correttamente allo svolgimento delle attività;  
Conoscere i contenuti essenziali della Religione Cattolica; 
Riconoscere i valori religiosi del cristianesimo e porsi in atteggiamento di dialogo con gli 
altri; 
Individuare brani biblici e coglierne il significato; 
Conoscere e utilizzare i principali termini specifici del linguaggio religioso 
 
STRUMENTI E MODALITA’ DI VERIFICA 
Si valuterà  il contributo dell’alunno, in termini di partecipazione e interesse, alle attività svolte in 
classe, la disponibilità al dialogo, la capacità d’osservazione e di riflessione. 
Per accertare la conoscenza dei contenuti e l’utilizzo del linguaggio specifico, si utilizzeranno 
prove di verifica scritte modulate in domande aperte, chiuse e a completamento, unite al controllo 
dei quaderni.   
Per questi obiettivi la valutazione del punteggio sarà fatta su scala numerica, nelle altre prove e 
nelle osservazioni si utilizzerà il giudizio sintetico (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, 
ottimo) .  
 
DOCUMENTAZIONE degli apprendimenti 
Per la documentazione degli apprendimenti si utilizzeranno il quaderno personale, le schede e i 
lavori eseguiti durante le lezioni, le verifiche e il “compito in situazione” delle Unità 
d’Apprendimento. 
 
LIVELLI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA. 
 

1 Riconosce i simboli e le tracce del cristianesimo presenti a livello locale e 
italiano. 
Distingue la Bibbia da altre tipologie di testi, identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano e analizza le pagine a lui più accessibili, per collegarle 
alla propria esperienza.    
Identifica nella Chiesa la comunità dei credenti in Cristo. 

LIVELLO BASE 

2 Riconosce i linguaggi espressivi della fede, ne individua i simboli e le tracce 
presenti a livello locale e italiano. 
Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali della storia della salvezza e 
della vita di Gesù. 
Si pone domande di significato e sa interagire con persone di religione 
differente, sviluppando un’identità accogliente. 

LIVELLO 
MEDIO 

3  Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe fondamentali della storia della 
salvezza, 
della vita e dell’insegnamento di Gesù  e le confronta con le vicende della 
storia civile passata e presente elaborando criteri per una interpretazione 
consapevole. 
Sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità 
accogliente, apprezzando il rapporto tra il “credo” professato e gli usi e costumi 
del popolo di appartenenza, a partire da ciò che osserva nel proprio territorio. 
 

LIVELLO DI 
ECCELLENZA 

4 Sa esporre, documentare e confrontare criticamente i principali contenuti del 
cattolicesimo con quello delle altre confessioni cristiane,  con le religioni non 
cristiane e gli altri sistemi di significato. 
Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e vi riflette in vista di scelte di  
vita progettuali e responsabili. Si interroga sul senso dell’esistenza, imparando 
a dar valore ai propri comportamenti, alle relazioni con gli altri e  con il mondo 
che lo circonda. 
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AREA DEI LINGUAGGI 
 
L’apprendimento delle lingue e dei linguaggi non verbali si realizza con il concorso di più discipline: 
lingua italiana; lingue comunitarie; musica; arte-immagine; scienze motorie e sportive. 
Tutte queste discipline, pur mantenendo un ambito di apprendimento proprio, storicamente e 
convenzionalmente organizzato intorno a specifici temi e problemi, a metodi e a linguaggi propri, 
concorrono a definire un’area sovradisciplinare, in cui esse ritrovano una comune matrice 
antropologica, nell’esigenza comunicativa dell’uomo e nell’esplicazione di facoltà uniche e peculiari 
del pensiero umano. 
 
L’area dei linguaggi ha l’obiettivo di far acquisire: 
 

 conoscenze e competenze  nella lingua italiana come ricezione e come produzione scritta e 
orale, sia come L1 per gli alunni italiani sia come L2 per gli alunni stranieri; 

 conoscenze e competenze  in molteplici forme espressive non verbali; 
 conoscenze e competenze  nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
 conoscenze e competenze in due lingue comunitarie. 
 la conoscenza del patrimonio artistico e letterario  
 la competenza digitale come possibilità di accesso ai saperi, realizzazione di percorsi 

individuali di apprendimento, la comunicazione interattiva e la personale espressione creativa. 
 
L’integrazione tra i diversi linguaggi costituisce lo strumento fondamentale per acquisire nuove 
conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo.  
 

ITALIANO 
 Referente di dipartimento: prof.ssa Annamaria Paltrinieri 
 
FINALITÀ della Disciplina 
 

METODOLOGIE 
 

 Sviluppare competenze linguistiche come 
condizione indispensabile per l’esercizio 
pieno della cittadinanza, per l’accesso 
critico a tutti gli ambiti culturali e per il 
raggiungimento del successo scolastico in 
ogni settore di studio. 

 Elaborare la capacità di esprimere la 
propria realtà interiore, articolata in 
pensiero, sentimenti, coscienza di sé, degli 
altri, del mondo. 

 Stabilire rapporti interpersonali e sociali. 
 Approfondire conoscenze ed esperienze in 

ambito estetico, scientifico, logico, 
tecnologico. 

 

 lettura e analisi guidata di vari tipi di testi in 
classe, per individuarne contenuti, 
messaggi e scopi; 

 guida alla ricerca dei nuclei fondamentali 
dei testi, alla individuazione del tipo di 
linguaggio utilizzato e della struttura 
narrativa; 

 guida alla conversazione su situazioni e/o 
problemi emersi dalla lettura e su 
argomenti di interesse generale; 

 produzione personale di testi orali e scritti, 
su contenuti analizzati e discussi; 

 correzione costante di compiti; 
 schematizzazione di contenuti; 
 guida all’ascolto e al rispetto delle idee 

altrui in modo che tutti i ragazzi siano 
portati a partecipare. 
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STRUMENTI 
 
 Uso dei testi in adozione e di altri della biblioteca scolastica e comunale, sussidi audiovisivi, film, 
articoli di giornali, schede di riflessione linguistica e di approfondimento dei contenuti analizzati, 
attività e spettacoli teatrali, progetti finalizzati alla promozione della lettura, in collaborazione anche 
con i servizi culturali locali, laboratorio d’informatica. 
 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

 Essere capaci di dialogare utilizzando un linguaggio 
adeguato agli scambi sociali e culturali in diverse 
situazioni comunicative. 

 Usare in modo efficace la comunicazione orale e scritta 
per collaborare con gli altri e per esprimere stati 
d’animo, esperienze ed opinioni personali.  

 Saper utilizzare testi di studio e strumenti informatici al 
fine di raccogliere i dati e rielaborarne i contenuti. 

 Scoprire il piacere della lettura e maturare una 
personale capacità critica. 

 Saper produrre semplici ipertesti, utilizzando i diversi linguaggi verbali e non verbali. 
 Conoscere le strutture linguistiche per migliorare la comunicazione orale e scritta. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 
 
Osservazione sistematica degli alunni durante l’attività didattica, produzioni scritte e orali, 
conversazioni guidate, questionari di comprensione della lingua orale e scritta, schede di lettura, 
esercizi di riflessione linguistica e di conoscenza e analisi dei contenuti. 
E’ prevista la somministrazione di una prova d’istituto per classi parallele. 
 
DOCUMENTAZIONE 
 
Prove di verifica, materiale ed elaborati prodotti dagli alunni, scheda di valutazione, registro 
personale dell’insegnante. 
 
LIVELLI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA. 
 

1 Comprende il significato di un semplice testo, ne individua gli elementi principali 
e comprende il messaggio esplicito; individua in un testo le informazioni secondo 
le indicazioni date; memorizza testi semplici; espone in modo comprensibile un 
argomento precedentemente preparato; produce un semplice testo pertinente 
all’argomento e comprensibile nel messaggio.  
Se guidato; riconosce il nome, il verbo, l’articolo. 

LIVELLO 
BASE 

2 Riconosce le informazioni essenziali di un testo e decodifica il relativo 
messaggio; usa in modo semplice ed elementare il registro linguistico per la 
comunicazione orale; produce testi semplici e globalmente corretti; riconosce le 
principali funzioni e strutture linguistiche 

LIVELLO 
MEDIO 

3 Riconosce i vari tipi di testo, individuandone le caratteristiche e il genere di 
appartenenza;usa in modo corretto il registro linguistico per la comunicazione 
orale; produce testi chiari ed organici, adeguati alla consegna ed espone in 
forma globalmente corretta; riconosce ed analizza le funzioni degli elementi 
strutturali di un discorso 

LIVELLO DI 
ECCELLENZA 

4 Analizza la struttura  logico-concettuale di un testo e comprende le relazioni con 
il contesto di appartenenza; usa in modo efficace, funzionale e corretto la 
comunicazione orale e scritta per esprimere stati d’animo, esperienze, opinioni 
personali e per rielaborare messaggi; analizza e applica le strutture morfo-
sintattiche della lingua e ne comprende gli aspetti semantici e storico-evolutivi. 
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LINGUE STRANIERE COMUNITARIE 
 
 
Referente di Dipartimento : Prof.ssa Elena Bulgarelli 
 
L’insegnamento di due lingue comunitarie nella scuola secondaria di 1° grado, risponde al dettato 
delle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa, relativo all’acquisizione 
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.  Le competenze chiave sono quelle di 
cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione (2006/962/CE) 
Gli insegnanti fanno riferimento al Quadro di Riferimento Europeo (CEF) delle lingue moderne, 
manuale teorico e operativo realizzato dagli esperti del Consiglio d’Europa allo scopo di fornire 
indicazioni sia sui livelli di competenza di chi apprende una lingua straniera, sia sulle metodologie 
da adottare per l’insegnamento.  
Imparare una lingua è considerata una forma di socializzazione che mette in gioco più 
competenze. 
. 
 
FINALITA’   METODOLOGIA E STRUMENTI 
 
In affinità con le altre discipline, 
l’insegnamento di due lingue comunitarie si 
propone di: 
 

 Contribuire alla formazione della cultura 
di base di ogni allievo 

 Ampliarne gli orizzonti culturali e la 
crescita civile, umana e sociale 

 Favorire la comprensione e l’accettazione 
delle civiltà e culture diverse dalla propria 

 Sviluppare le competenze comunicative 
in rapporto ai bisogni reali e presenti di 
ogni alunno; 

 Favorire lo sviluppo dell’autonomia 
dell’apprendimento 

 
 
 

  
La metodologia moderna adottata dagli 
insegnanti del nostro istituto permette di 
sviluppare costantemente le abilità 
linguistiche della comunicazione: ascoltare, 
leggere, parlare, scrivere, senza trascurare lo 
studio sistematico delle strutture della lingua, 
del lessico, le strategie di mediazione. 
 
Vengono utilizzati di norma i seguenti 
strumenti: libri di testo, materiale cartaceo 
autentico,  registratore audio e video, computer,  
materiali multimediali e LIM.  
 
Nel corso dell’anno vengono inoltre proposte 
alcune attività integrative allo scopo di 
potenziare e consolidare l’apprendimento delle 
lingue comunitarie. 

. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI E COMPETENZE  
 
Tenendo conto dei livelli indicati dal CEF, quelli applicabili alla fascia di età degli alunni della 
Scuola Secondaria di 1° grado sono: 
 
A1 = livello introduttivo/di scoperta 
A2 = livello intermedio/di sopravvivenza 
B1 = livello soglia 
Il livello che ci si propone di raggiungere al termine della Scuola Secondaria di 1° Grado è il livello 
A2+ per la lingua inglese e il livello A1/A2 per la lingua Francese. . 
 
In dettaglio vengono esplicitate le competenze relative agli standard di apprendimento attesi alla 
fine del primo ciclo d’istruzione in considerazione del diverso monte ore destinato all’insegnamento 
delle due lingue. 
 
 
 



Scuola Secondaria Statale 1° grado “Dante Alighieri”–POF 2010‐2011‐  65 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 1°grado 
 

 
 PRIMA LINGUA COMUNITARIA- INGLESE 

 
 
Livello atteso 
A2 CEF 

 
In contesti che gli sono familiari e su argomenti noti, 

  l’alunno discorre con uno più interlocutori, si confronta per iscritto nel 
racconto di avvenimenti ed esperienze personali e familiari, espone 
opinioni e ne spiega le ragioni mantenendo la coerenza del discorso. 

 Comprende i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su 
argomenti familiari che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 

 Descrive esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni; espone 
brevemente ragioni e dà spiegazioni di opinioni e progetti. 

 Nella conversazione, comprende i punti chiave del racconto ed espone le 
proprie idee in modo inequivocabile anche se può avere qualche difficoltà 
espositiva. 

 Riconosce i propri errori e a volta riesce a correggerli spontaneamente in 
base alle regole linguistiche e alle convenzioni comunicative che ha 
interiorizzato. 

 
 SECONDA LINGUA COMUNITARIA – FRANCESE 

 
 
Livello Atteso 
A1/A2 CEF 

 
 L’alunno affronta situazioni familiari per soddisfare bisogni di tipo concreto 

e riesce a comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad 
ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla 
persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 

 Comunica in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni 
semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 

 Descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 
  

 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E DOCUMENTAZIONE DELLA LINGUA INGLESE E FRANCESE- 
 
La progettazione degli apprendimenti disciplinari stilati da ciascuna docente sulla base delle 
Nuove Indicazioni Nazionali, nonché dal Common European Framework prevede la verifica 
dell’apprendimento delle abilità ricettive e comunicative della lingua sia in forma scritta che 
orale.  
 
Le verifiche scritte, di norma graduate, prevedono prove di: 

 Comprensione a scelta multipla; vero/falso; completamento; domande aperte e chiuse. 
 Produzione di testi personali, guidati/ semi-guidati/ liberi. 
 Prove di riconoscimento ed utilizzo delle strutture e funzioni della lingua. 

 
Le prove orali,sempre graduate, prevedono la comunicazione mediante piccoli dialoghi guidati/ 
semi-guidati/ liberi, fra coppie di alunni e/o con l’insegnante su temi trattati dalle unità di 
apprendimento; la narrazione di esperienze personali, la lettura ed il commento di brani inerenti la 
cultura del paese di cui si studia la lingua; la comprensione di dialoghi registrati. 
 
Le prove scritte degli alunni saranno conservate negli archivi della scuola. 
 
E’ prevista la somministrazione di due prove d’istituto per classi parallele. 
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LIVELLI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA. 
 

1 Riconosce ed utilizza parole di uso frequente; risponde in 
modo sintetico a semplici domande su sé stesso o inerenti la 
vita quotidiana; comprende brevi facili testi; scrive semplici 
cartoline e brevissimi testi. 

LIVELLO BASE 

2 Riesce a comprendere ed utilizzare espressioni familiari di uso 
quotidiano: presenta sé stesso, pone domande su dati 
personali; descrive in forma scritta luoghi conosciuti; sa 
compilare moduli con dati personali,  scrive cartoline e brevi 
testi personali. A1 CEF 

LIVELLO MEDIO 3 Affronta situazioni familiari per soddisfare bisogni di tipo 
concreto e riesce a comprendere informazioni di base sulla 
persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro; 
descrive con lessico semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente; formula domande per ottenere informazioni 
elementari; scrive brevi testi personali . A1/A2 CEF LI

N
G

U
A

  I
N

G
LE

SE
 

LIVELLO 
DI ECCELLENZA 

4 In contesti che gli sono familiari, comunica con uno più 
interlocutori, si confronta per iscritto nel racconto di 
avvenimenti ed esperienze personali e familiari, espone 
opinioni e ne spiega le ragioni mantenendo la coerenza del 
discorso; comprende i punti essenziali di semplici messaggi in 
lingua standard; nella conversazione espone le proprie idee in 
modo semplice e chiaro. A2 CEF 

 
 
 

1 Riconosce ed utilizza alcune parole di uso frequente; risponde 
in modo sintetico a semplici domande su sé stesso o inerenti 
alla vita quotidiana; comprende brevi facili testi; scrive semplici 
cartoline e brevissimi testi. 

LIVELLO BASE 

2 Riesce a comprendere ed utilizzare espressioni familiari di uso 
quotidiano: presenta sé stesso, pone domande su dati 
personali; descrive in forma scritta luoghi conosciuti; sa 
compilare moduli con dati personali,  scrive cartoline e brevi 
testi personali.  A1 CEF 

LIVELLO MEDIO 3 Comprende e utilizza in forma scritta e orale semplici frasi di 
uso quotidiano per soddisfare bisogni concreti; interagisce con 
un interlocutore su argomenti conosciuti purché si parli in 
modo lento e con lessico elementare; scrive brevi testi 
personali, comprende i dati essenziali di menu, programmi, 
orari e opuscoli pubblicitari. A1+CEF LI

N
G

U
A

  F
R

A
N

C
ES

E 

LIVELLO 
DI ECCELLENZA 

4 Affronta situazioni familiari per soddisfare bisogni di tipo 
concreto e riesce a comprendere informazioni di base sulla 
persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro; 
descrive con lessico semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente; formula domande per ottenere informazioni 
elementari; scrive brevi testi personali. A1/A2 CEF 
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MUSICA 
 
Referente di dipartimento : prof.ssa Piva Cosetta 
 
Il programma di Musica, secondo il nuovo ordinamento scolastico, si propone come priorità il 
contatto diretto degli alunni con la musica. 
 
FINALITÀ DISCIPLINARI 
 

METODOLOGIE  

Finalità della disciplina: La finalità principale, 
che la disciplina persegue, è la maturazione 
espressiva e culturale del preadolescente, 
contestualmente allo sviluppo delle attitudini 
musicali di ognuno. 

 
 

Metodologia : Le metodologie privilegiano le 
esercitazioni pratiche, di gruppo ed individuali 
che, facendo passare gli apprendimenti 
attraverso concrete esperienze di produzione 
musicale, pongono l’alunno al centro della 
propria esperienza scolastica suscitando 
nuove motivazioni. Le risorse utilizzate, nel 
perseguimento delle suddette finalità, 
comprendono tutta la strumentazione presente 
in ciascun plesso scolastico nonché il 
materiale predisposto dagli insegnanti. 
 

 
STRUMENTI 
Sono utilizzate correntemente, nelle attività di educazione musicale: 

 le tastiere elettroniche, 
 le basi musicali in formato  MP3 o midi  
 il computer; 
 il videoregistratore; 
 l’impianto stereo con lettore CD e USB  
 la LIM (sede di Medolla) 
 la chitarra acustica e/o elettrica 
 il basso elettrico 
 batteria e  strumenti a percussione; 
 i flauti 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Obiettivi didattici e competenze attese al termine del triennio  
(indicatori e standard): 

 
CONOSCERE  le principali regole della 
scrittura musicale; 
ESEGUIRE collettivamente e 
individualmente, brani vocali/strumentali di 
diversi generi e stili, avvalendosi anche di 
strumenti elettronici; 
RI-CONOSCERE ALL’ASCOLTO  le 
strutture e gli elementi costitutivi 
fondamentali dei brani eseguiti o ascoltati 
in classe. 
PARTECIPARE/PROGETTARE eventi 
sonori che integrino altre forme artistiche, 
quali danza, teatro, arti visive e 
multimediali. 

 

L’alunno, al termine del terzo anno: 
 

1. È in grado di leggere adeguate sequenze 
ritmico/melodiche. 

2. Esegue brani, con lo strumento prescelto, 
individualmente e/o in gruppo. 

3. Riconosce le strutture e gli elementi 
costitutivi fondamentali dei brani eseguiti o 
ascoltati in classe, contestualizzandoli e 
formulando eventualmente osservazioni 
pertinenti. 

4. Orienta la costruzione della propria identità 
valorizzando la propria esperienza 
musicale,  il percorso svolto e le 
opportunità offerte dal contesto. 

 



68  –POF 2010‐2011‐ 
 

MODALITA’ DI VERIFICA E  DOCUMENTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Le verifiche consisteranno in : 
conversazioni di controllo degli apprendimenti; 
questionari graduati; 
esecuzioni strumentali. 

Rappresentazioni, saggi, spettacoli e feste che coronano il lavoro svolto durante l’anno 
scolastico, costituiscono nel contempo un importante e duplice momento di verifica:  

 disciplinare: del livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati;  
 trasversale : degli atteggiamenti valutabili in base ai seguenti criteri:  
1. la partecipazione : l’alunno non partecipa ;partecipa solo se sollecitato; partecipa 

spontaneamente ma necessita di frequenti richiami per seguire le indicazioni e i modelli 
forniti; partecipa con interesse e segue le indicazioni; partecipa spontaneamente e con alto 
interesse, segue le indicazioni, è in grado di rielaborare in modo creativo e personale. 

2. la capacità di lavorare in gruppo: rifiuta il lavoro in gruppo , non si assume responsabilità, 
disturba e intralcia il lavoro degli altri; coopera e contribuisce solo se chiamato a farlo, 
svolge il lavoro solo se sollecitato, è a volte elemento di intralcio e disturbo; collabora con i 
compagni, li ascolta ma a volte tende a  
prevaricare nella comunicazione e fatica ad accettare altri punti di vista; contribuisce al 
lavoro, si assume le responsabilità richieste e svolge i compiti assegnati;coopera e 
contribuisce in modo attivo e con competenza;si assume le responsabilità richieste e 
svolge un ruolo di guida e aiuto per i compagni. 

3. la qualità della performance/o del prodotto: la qualità della sua performance è 
inappropriata; necessita di miglioramenti;è buona, ma non completamente; la performance 
è accurata, originale e con contributo personale. 

 
 Modalità di Documentazione: le principali modalità di documentazione del lavoro svolto 
consisteranno oltre che in concerti, rappresentazioni teatrali e spettacoli , registrazione di 
esecuzioni individuali e collettive;  presentazioni multimediali nonché  elaborati cartacei  prodotti 
con e dai ragazzi. 
 
LIVELLI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA. 
 

1 Possiede elementari tecniche esecutive che gli permettono autonomia nell’ 
accompagnare ritmicamente un brano e /o un’esecuzione parziale dei brani 
proposti in classe;  
conosce in modo approssimativo  gli elementi fondamentali dei brani che 
esegue o che sono stati oggetto di ascolto . 

LIVELLO BASE 

2 Possiede le tecniche strumentali di base che gli consentono un’esecuzione  
parzialmente autonoma; conosce  gli elementi fondamentali del linguaggio 
musicale riferiti ai brani eseguiti o ascoltati in classe . 

LIVELLO 
MEDIO 

3 E’ in grado di leggere sequenze melodiche riconoscendo in esse gli elementi 
principali del linguaggio musicale ,quali: alterazioni, legature,punti; terzine , 
ritornelli… ;  
possiede una tecnica esecutiva che gli consente un’ esecuzione autonoma e 
completa , anche se talvolta imprecisa ,del repertorio proposto che è in grado 
contestualizzare; 
 Partecipa attivamente ad eventi sonori  anche integrati con altre forme 
artistiche  

LIVELLO DI 
ECCELLENZA 

4 Legge uno spartito orientandosi in esso e riconoscendone gli elementi  
principali del linguaggio musicale che traduce poi  ,con una certa precisione, in 
suono; 
possiede una tecnica strumentale che gli permette un’esecuzione autonoma e 
completa del repertorio proposto che  analizza e contestualizza con 
osservazioni pertinenti ; 
progetta   e partecipa ad eventi sonori creativi  anche integrati con altre forme 
artistiche. 
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ARTE E IMMAGINE 
 
 
Referente di Dipartimento : prof. Giuseppe Di Noto 
 
FINALITA’ 
 

La disciplina di Arte e Immagine concorre alla formazione umana 
degli alunni, maturando le capacità di comunicare, chiarire ed 
esprimere il proprio mondo interiore mediante i linguaggi della 
figurazione e anche mediante tecniche nuove. Sviluppa inoltre le 
capacità percettive, favorisce la lettura e la fruizione delle opere 
d’arte e l’apprezzamento dell’ambiente nei suoi aspetti estetici. Avvia 
ad un giudizio critico e alla partecipazione alla vita del territorio 
considerato sotto il profilo di bene culturale. Compito fondamentale 

della disciplina è di promuovere e di sviluppare le potenzialità estetiche del preadolescente 
attraverso esperienze sia di carattere espressivo – creativo, sia di carattere critico. Nel corso del 
triennio il contributo della disciplina è di aiutare l’alunno ad acquisire un rapporto positivo con se 
stesso e con la realtà; con se stesso guardandosi dentro per scoprire i sentimenti, l’originalità, le 
capacità ed anche i limiti; con la realtà per osservarla analiticamente. 

METODOLOGIA MEZZI, STRUMENTI E VERIFICA 
 

 Utilizzo di momenti di fruizione e di 
produzione; 

  Seguire indicazioni necessarie per creare 
consapevolmente; 

 Guida all’uso sistematico di termini specifici 
e controllo sistematico della loro 
acquisizione, 

 Lettura delle opere d’arte inerenti alle 
tecniche e alle unità di apprendimento 
trattate. 

 Confronto e analisi dell’immagine (fotografie, 
illustrazioni, osservazioni dal vero, 
riproduzioni d’opere d’arte), 

 Confronto, analisi e verifica con l’opera 
d’arte e con il patrimonio artistico presente 
sul territorio, 

 Sussidi audiovisivi, 
 Mezzi grafici, pittorici e plastici, 
 Visite guidate 

 
Gli elaborati saranno controllati sistematicamente. Relativamente alla lettura dell’immagine la 
verifica avverrà sia attraverso questionari che interrogazioni. 
 
 
DOCUMENTAZIONE 
Raccolta degli elaborati negli archivi della scuola. 
LIVELLI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA.  
 

1 Legge e produce semplici messaggi visivi. LIVELLO BASE 
2 Osserva in modo superficiale e utilizza parzialmente i codici specifici; usa in 

modo approssimativo strumenti e tecniche; realizza elaborati utilizzando 
semplici aspetti della figurazione; riconosce le opere più importanti prodotte nei 
periodi storici affrontati. 

LIVELLO 
MEDIO 

3 Osserva e riconosce gli elementi essenziali del codice visivo che utilizza in 
modo non sempre completo; usa in modo corretto strumenti e tecniche, realizza 
elaborati adeguati alla richiesta; è in grado di leggere e collocare le opere d’arte 
esaminate nei rispettivi contesti storici. 

LIVELLO DI 
ECCELLENZA 

4 Osserva e analizza con precisione utilizzandoli autonomamente i linguaggi 
visivi specifici; usa in modo personale e consapevole gli strumenti e le tecniche, 
realizzando elaborati creativi; è in grado di leggere e commentare le opere 
d’arte esaminate e le colloca nei rispettivi contesti storici e culturali. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Referente di Dipartimento: prof.ssa Daniela Monti 
 
Nel primo ciclo “scienze motorie e sportive” promuove la conoscenza di sé, dell’ambiente e delle 
proprie possibilità di movimento. Contribuisce, inoltre, alla formazione della personalità dell’alunno 
attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, nonché della 
necessità di prendersi cura della propria persona e del proprio benessere. 
 
FINALITA’ 
 

METODI E STRUMENTI 

Nella Scuola Secondaria di 1° grado le 
Scienze Motorie vedono unanimamente 
riconosciuta la loro valenza educativa; lo sport 
è uno degli strumenti più efficaci per aiutare i 
giovani ad affrontare situazioni che ne 
favoriscano la crescita psicologica, emotiva, 
sociale oltre che fisica. Lo sport, infatti, 
richiede alla persona di “mettersi in gioco” e la 
stimola a trovare gli strumenti e le strategie 
atte ad affrontare e superare le proprie 
difficoltà; educa il giovane a vivere il proprio 
corpo con serenità e fiducia e ad assumere 
corretti stili di vita; insegna a sapersi 
confrontare con gli altri, a condividere 
esperienze e a saper essere squadra con 
spirito costruttivo. (Dalle “Linee guida per le 
attività di educazione fisica e sportiva” del Ministero 
dell'Istruzione ) 

Analitico. 
Globale. 
Esecuzione ad imitazione. 
Ideazione creativa. 
Problem solving. 
Rinforzo motivazionale. 

Confronto e competizione.  
Lavoro individuale, a coppie, a gruppi, 
a squadre. 

Lavoro a classi aperte. 

Lavoro in palestra, all’aria aperta, in 
aule speciali. 
Uso di attrezzi e strumenti codificati e 
non. 
Uso di mezzi audio e audiovisivi.  

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI OBIETTIVI SPECIFICI 

Strutturazione della personalità attraverso la 
conoscenza e la consapevolezza della propria 
identità corporea connessa ai cambiamenti 
morfo-funzionali. 
Incremento dell’autostima attraverso la 
sperimentazione di  situazioni gratificanti. 
Capacità di esprimersi attraverso il movimento. 
Acquisizione della capacità di modulare le 
proprie emozioni, anche al fine di interiorizzare i 
principi di una corretta cultura sportiva. 
Acquisizione del valore del rispetto delle regole, 
della cooperazione e della ricchezza delle 
diversità. 
Acquisizione di stili di vita corretti e salutari, 
finalizzati allo “star bene con se stessi”. 
 

Potenziare le capacità condizionali. 
Applicare e gestire i principi metodologici 
dell’allenamento in relazione ai cambiamenti 
morfologici e funzionali. 
Elaborare ed utilizzare schemi motori (tecniche 
sportive) appresi in modo personale ed efficace. 
Impostare tattiche di squadra e strategie 
organizzative nel gruppo. 
Usare il linguaggio del corpo come codice 
espressivo ed estetico. 
Svolgere funzione di giuria e arbitraggio. 
Rispettare le regole e il “fair play”. Assumere 
comportamenti funzionali al benessere ed alla 
sicurezza di sé e degli altri. 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEL TRIENNIO 
 
IL CORPO E LE FUNZIONI SENSO PERCETTIVE 
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

Potenziamento fisiologico: 
migliorare la funzione cardio-respiratoria; 
rafforzare la potenza muscolare; 
migliorare la scioltezza articolare; 
migliorare la velocità. 

conoscere ed applicare semplici tecniche di 
espressione corporea; 
sapere decodificare ed utilizzare i gesti 
arbitrali. 
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IL MOVIMENTO E LE SUE RELAZIONI SPAZIO-
TEMPORALI 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY: 
 

Consolidamento degli schemi motori di base 
e loro coordinamento: 
sapere utilizzare e trasferire le abilità 
coordinative acquisite per la realizzazione dei 
gesti tecnici dei vari sport; 
saper applicare i gesti tecnici più idonei, 
adattandoli ai diversi contesti (disponibilità 
variabile);  
migliorare la rappresentazione mentale di 
schemi dinamici in relazione alle variabili 
spazio-temporali(tattiche; danze …); 
sapersi orientare in ambiente naturale 
attraverso la lettura e la decodificazione di 
mappe. 
 

La relazione: 
proporre tattiche e strategie di gioco con 
atteggiamento collaborativo; 
conoscere ed applicare i regolamenti sportivi, 
ricoprendo anche ruoli arbitrali; 
saper gestire in modo consapevole le 
situazioni competitive, con autocontrollo e 
rispetto per l’altro, dando il meglio di sé ed 
accettando l’eventuale sconfitta. 
 

SICUREZZA E PREVENZIONE, SALUTE E BENESSERE 
Prendere coscienza dei benefici indotti dall’attività motoria in relazione ai cambiamenti psico-fisici 
tipici dell’adolescenza; assumere comportamenti funzionali al benessere e alla sicurezza di sé e 
degli altri. 
 

OBIETTIVI OPERATIVI  

SAPER FARE 
Correre a ritmo lento, ma continuo, per almeno 
15’; saper calibrare la velocità di corsa sulla 
distanza richiesta; sapere eseguire gli esercizi 
specifici della preatletica della corsa veloce 
(skip, corsa balzata, calciata…) 
Saltare e balzare: saper superare, con diverso 
impulso, ostacoli lunghi e alti; eseguire salti in 
basso ammortizzando correttamente; sapere 
balzare a piedi uniti, divaricati, con ½ giro, in 
tutte le direzioni; saltare in modo ritmico e 
coordinato (vari tipi di salti alla funicella); 
volteggiare ai vari attrezzi. 
Lanciare e ricevere: a 1 mano, a 2 mani 
secondo varie modalità e da varie stazioni, 
anche in attitudine di volo; lanciare con bersagli 
assegnati con varia intensità; mirare bersagli 
mobili. 
Strisciare e rotolare il proprio corpo senza 
disorientarsi; rotolare piccoli attrezzi con 
direzione e intensità richiesta. 
Arrampicarsi sui grandi attrezzi con tecniche 
varie, anche libere, ma con agilità e destrezza. 
Esprimersi attraverso il linguaggio gestuale 

Movimenti tecnici e schemi tattici  
Ginnastica: capovolta avanti e indietro sulla 
spalla; traslocazione  all’asse d’equilibrio o alla 
trave; 
volteggio a un grande attrezzo; salita tecnica al 
quadro (dove presenti gli attrezzi).  
Maneggio con piccoli attrezzi. 
Pallavolo: palleggio, bagher, battuta dal basso, 
accenno di schiacciata, muro, schema di 
ricezione a W.  
Regolamento del gioco. 
Pallacanestro: palleggio, passaggio e ricezione, 
tiri, schema di difesa a uomo. Regolamento del 
gioco. 
Calcio: controllo della palla, passaggi e tiri. 
Schema di difesa a uomo. Regole fondamentali 
di gioco. 
Atletica leggera: partenza dai blocchi, salto in 
lungo, salto in alto (stile Fosbury), corsa con 
ostacoli bassi (60 cm), staffetta, getto del peso 
(2kg o 3 kg), lancio della pallina o del vortex. 
 
(Nota:Alcune attività sono vincolate alla 
presenza delle strutture o dell’attrezzatura 
necessaria.) 

◦                                              Conoscere e  applicare 
Sapere organizzare e gestire il proprio riscaldamento in maniera finalizzata; 
Saper organizzare e gestire semplici attività in modo autonomo; 
Tenere atteggiamenti di tolleranza, accoglienza e collaborazione nella vita di gruppo.  
Sapere gestire le proprie azioni e la propria motricità nel rispetto del Codice della strada. 
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Modalità di verifica e valutazione:  
 

Osservazione sistematica dell'alunno. 
Misurazione di tempi e distanze. 
Strutturazione di prove pratico-operative finalizzate. 
Definizione dei livelli di partenza (test motori). 
Prove di verifica delle conoscenze (teoria). 
 
10: realizzazione completa delle potenzialità dell’alunno (relativamente alle premesse) e 
produzione ampiamente superiore al livello medio della classe; partecipazione e disponibilità 
costanti. 
9: realizzazione completa delle potenzialità dell’alunno (relativamente alle premesse) e produzione 
superiore al livello medio della classe; partecipazione e disponibilità costanti. 
8: realizzazione delle potenzialità dell’alunno (relativamente alle premesse) e produzione superiore 
al livello medio della classe; buona partecipazione e disponibilità. 
7: realizzazione complessiva delle potenzialità dell’alunno (relativamente alle premesse) e 
produzione in linea con il livello medio della classe, alterna partecipazione e disponibilità. 
6: parziale realizzazione delle potenzialità dell’alunno (relativamente alle premesse) e produzione 
in linea con il livello medio della classe o leggermente inferiore; partecipazione superficiale e 
disponibilità alterna. 
5: parziale realizzazione delle potenzialità dell’alunno (relativamente alle premesse) e produzione 
inferiore al livello medio della classe; partecipazione saltuaria e scarsa disponibilità. 
4: mancata realizzazione delle potenzialità dell’alunno (relativamente alle premesse) e  
produzione ampiamente inferiore al livello medio della classe; partecipazione sporadica e 
mancanza di  disponibilità. 
 
 Modalità di Documentazione: 
 
Tabulazione dei risultati sul registro personale del docente; competizioni sportive a livellodi Istituto; 
eventuali verifiche teoriche. 
 
 
LIVELLI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA. 
 

1 .Utilizza i gesti tecnici elementari del correre, lanciare e saltare; assume i 
principali comportamenti funzionali alla sicurezza propria e degli altri; applica le 
regole generali di semplici attività e giochi. 
 

LIVELLO BASE 

2 Utilizza semplici gesti tecnici, abilità e tattiche elementari; assume 
comportamenti funzionali alla sicurezza propria e degli altri; applica le regole 
dei giochi di squadra. 

LIVELLO 
MEDIO 

3 Utilizza consapevolmente gesti tecnici, abilità e tattiche acquisite; assume 
comportamenti funzionali al benessere proprio tramite l'attività sportiva; ha un 
ruolo attivo nel gruppo attraverso l'utilizzo delle proprie abilità ed il rispetto delle 
regole di gioco.  
 

LIVELLO DI 
ECCELLENZA 

4 Utilizza e trasferisce in altri contesti gesti tecnici, abilità e tattiche acquisite; 
assume comportamenti funzionali al benessere proprio e degli altri tramite 
l'attività sportiva; ha un ruolo attivo, consapevole,  coinvolgente e rispettoso di 
tutti  nelle attività di gruppo. (livello di eccellenza) 
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AREA STORICO GEOGRAFICA 
 
Referente di dipartimento: prof. José Carrasso 
 
“L'area storico-geografica è composta da scienze e discipline strettamente collegate fra loro, 
storia, geografia ed educazione alla convivenza civile, che si occupano dello studio delle società 
umane, nello spazio e nel tempo, in continuità fra scuola primaria e secondaria. 
Al loro interno si articolano i temi relativi agli studi sociali. L’apertura costante al mondo attuale è 
necessaria, dal momento che uno degli obiettivi centrali di quest’area è lo sviluppo delle 
competenze relative alla cittadinanza attiva , vale a dire: 

 la comprensione del significato delle regole per la convivenza nella società e della necessità di 
rispettarle; 

  la consapevolezza di far parte di una comunità territoriale organizzata a garanzia dei diritti 
delle persone; 

  la conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione e dei principali aspetti 
dell’ordinamento dello Stato; 

  la conoscenza dei diritti della persona riconosciuti dal consesso internazionale.  
 
La natura delle discipline e l’approccio laboratoriale ad esse, si basa sulla consapevolezza che la 
conoscenza della storia, nazionale, europea e mondiale, aiuta a capire e ad affrontare molte 
questioni della vita sociale odierna.  
 

STORIA 
 
 
FINALITÁ   
 

METODOLOGIE 
 

 Procedimento per problemi e per temi 
 Lettura e spiegazione del testo, 

interpretazione di dati, cartine e grafici, 
realizzazione di sintesi e mappe 
concettuali per lo studio individuale 

 Lettura ed analisi di documenti 
 Approfondimenti guidati ed 

interdisciplinari per educare ad una 
visione critica della realtà 

 

 Comprendere il passato dell’uomo, 
analizzando testimonianze e resti. 

 Conoscere la storia per educare alla 
cittadinanza e contribuire alla formazione 
del senso civico. 

 Conoscere il processo di formazione della 
storia italiana, europea e mondiale. 

 Favorire un “abito critico” fondato sulla 
capacità di interpretare le fonti e le 
conoscenze. 

 Contribuire alla consapevolezza della 
propria identità in un contesto multietnico e 
multiculturale per promuovere il dialogo e 
l’integrazione.  

 

STRUMENTI 
 
Libro di testo ed altri, fonti storiche, articoli di 
giornali, documentari, film, visite guidate, 
interventi di esperti, lavagna luminosa, 
laboratorio d’informatica, LIM. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
 

 Incrementare l’interesse per il passato. 
 Conoscere i momenti fondamentali della storia italiana, europea e mondiale. 
 Conoscere gli aspetti essenziali della storia del territorio. 
 Apprezzare il patrimonio culturale italiano e dell’umanità. 
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 Possedere un personale metodo di studio, utilizzando testi e  fonti di diverso tipo. 
 Esporre le conoscenze storiche acquisite, operando collegamenti interdisciplinari. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 
 
Rielaborazione orale dei contenuti trattati, questionari scritti e prove oggettive, quaderno di lavoro. 
 
DOCUMENTAZIONE 
 
Prove di verifica, materiale prodotto dagli alunni, scheda di valutazione, registro dell’insegnante. 
 
LIVELLI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA. 
 

1 Conosce gli aspetti principali della vita sociale, politica ed economica dei 
periodi trattati; ricava semplici informazioni dai materiali proposti; 
riferisce informazioni utilizzando semplici schemi e mappe concettuali; 
utilizza semplici strumenti secondo le indicazioni dell’insegnante. 

LIVELLO 
BASE 

2 E’ in grado di orientarsi nello spazio e nel tempo; conosce alcuni 
fondamentali eventi storici e ne coglie gli aspetti essenziali; usa, 
guidato, gli strumenti della disciplina; espone con linguaggio semplice 
ma chiaro. 

LIVELLO 
MEDIO 

3 Conosce i momenti fondamentali della storia italiana ed europea e sa 
operare facili collegamenti con linguaggio corretto; possiede un metodo 
di studio e sa utilizzare testi e fonti in modo adeguato. 

LIVELLO DI 
ECCELLENZA 

4 Conosce con precisione le tappe fondamentali della storia italiana, 
europea e  mondiale, che espone con lessico specifico; è capace di 
stabilire relazioni e confronti tra eventi storici; comprende il valore della 
memoria storica per meglio interpretare il presente; ha elaborato un 
personale metodo di studio e sa interpretare fonti di diverso genere. 

 
 

GEOGRAFIA 
 
 
FINALITÁ   METODOLOGIA: 

 
 alternanza fra lezioni frontali ed attività 

didattiche più operative; 
 utilizzo di esercizi di approfondimento, di 

sintesi semplificative e di carte fisiche, 
politiche, tematiche; 

 lettura guidata del libro di testo, di dati e di 
schemi. 

 Comprendere i processi spaziali e 
temporali dell’interazione uomo-ambiente. 

 Comprendere le trasformazioni operate 
dall’uomo sul territorio. 

 Conoscere gli aspetti fisici, antropici, 
economici, socio-culturali delle aree 
extraeuropee, in riferimento alla realtà 
italiana ed europea. 

 Acquisire la consapevolezza dell’esistenza 
di realtà socio-geografiche diverse, ognuna 
portatrice di cultura, storia e tradizioni. 

 Maturare il senso del rispetto, 
dell’accettazione del diverso da sé in 
un’ottica multiculturale di solidarietà. 

 Riflettere sui maggiori problemi ambientali 
e sociali del nostro tempo. 

 

STRUMENTI 
 
Testo in adozione, atlante, carte geografiche 
murali, sussidi didattici vari (filmati, 
documentari, diapositive), quaderno di lavoro, 
lavagna luminosa, laboratorio d’informatica, 
LIM. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
 

 Orientarsi nello spazio e nel tempo, operando confronti costruttivi fra realtà storiche e 
geografiche diverse, per comprendere le caratteristiche specifiche della civiltà extraeuropea. 

 Riconoscere gli aspetti fisici, antropici ed economici dei continenti. 
 Utilizzare opportunamente il lessico e gli strumenti specifici della disciplina. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Riformulazione orale delle conoscenze acquisite, lettura e costruzione di carte, grafici, schemi e 
tabelle, verifiche scritte con questionari a risposta aperta e/o chiusa, quaderno di lavoro. 
 
DOCUMENTAZIONE 
 
Verifiche scritte, quaderno di lavoro, cartelloni, ricerche individuali e/o di gruppo, scheda di 
valutazione, registro dell’insegnante. 
 
LIVELLI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA. 
 

1 Conosce gli essenziali elementi fisici ed antropici che caratterizzano un 
ambiente; coglie con la guida dell’insegnante semplici relazioni tra uomo 
ed ambiente; riconosce sul planisfero alcuni elementi studiati (Italia, 
Europa, gli altri continenti); utilizza semplici strumenti secondo le 
indicazioni dell’insegnante. 

LIVELLO 
BASE 

2 Si orienta nello spazio e nel tempo, riconosce e descrive le principali 
caratteristiche delle realtà geografiche; utilizza, guidato, gli strumenti 
delle discipline ( carte, grafici, fotografie, ecc.). 

LIVELLO 
MEDIO 

3 Si orienta nello spazio e nel tempo e riconosce le trasformazioni dovute 
all’interazione uomo-ambiente; conosce e descrive gli aspetti fisici, 
antropici ed economici dei continenti; utilizza in modo autonomo gli 
strumenti della disciplina. 

LIVELLO DI 
ECCELLENZA 

4 Legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani; individua con 
sicurezza le caratteristiche fisiche, antropiche, economiche, storiche  di 
realtà geografiche diverse e ne coglie le relazioni; utilizza 
opportunamente il lessico e gli strumenti specifici della disciplina.  

 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 
FINALITÁ   METODOLOGIA: 

 
 Favorire la consapevolezza dei diritti e 

dei doveri civici 
 Conoscere i fondamenti delle diverse 

istituzioni, locali, regionali, statali e 
internazionali 

 Conoscere le radici dello Stato italiano 
favorendo la consapevolezza della propria 
identità in un contesto multietnico e 
multiculturale 

 Favorire l'integrazione, il dialogo e la 
capacità di relazionarsi in diversi contesti e 
situazioni 

 Si procede alla lettura e alla spiegazione 
del testo favorendo il dialogo e la 
discussione  

  Si sviluppa il confronto con gli alunni sui 
temi e sulle problematiche che risultano di 
maggiore interesse, attualità e bisogno per 
il gruppo classe 

  Si approfondiscono i contenuti con letture, 
articoli e documenti 
Si farà ricorso a: 

 lezioni frontali 
 lavori di gruppo 
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 visioni di filmati 
 discussione guidata 
 lettura di quotidiani 
 simulazione di situazioni reali 
 interventi di esperti 

 Riflettere sul sé e sul proprio ruolo in 
differenti ambiti sociali  

 
 

STRUMENTI 
 sussidi didattici 
 internet 
 LIM 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 conosce gli aspetti fondamentali delle diverse istituzioni politiche, sociali ed economiche 
 conosce i principi fondamentali della Costituzione 
 conosce il percorso che ha portato all'organizzazione politica, economica e sociale attuale  
 indaga le ragioni sottese a punti di vista diversi dal proprio, per un confronto critico 
 manifesta il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme corrette e argomentate 
 mette in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé 
 accetta, rispetta, aiuta gli altri e i “diversi da sé”, comprendendo le ragioni dei loro 

comportamenti 
 realizza attività di gruppo per favorire la conoscenza e l'incontro con colture ed esperienze 

diverse 
 analizza Regolamenti valutandone i principi ed attivare, eventualmente, le procedure 

necessarie per modificarle 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 .Rielaborazione orale e argomentazione personale e critica dei contenuti trattati 
 Veriche scritte con domande aperte e chiuse 
 Produzione di testi personali, guidati e liberi 
 Realizzazione di cartelloni con relazione orale  

 
DOCUMENTAZIONE 
Prove di verifica, materiale prodotto dagli alunni, scheda di valutazione, registro degli insegnanti 
 
LIVELLI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA. 
 

1 1 Conosce gli aspetti fondamentali delle istituzioni principali; sa relazionarsi in 
modo adeguato all'interno della classe e della scuola rispettandone le regole; 
ricava semplici informazioni dai materiali proposti; riferisce informazioni 
utilizzando semplici schemi e mappe concettuali. 

LIVELLO BASE 

2 Conosce le istituzioni principali; comprende le regole della convivenza civile; 
usa, guidato, gli strumenti della disciplina; espone i contenuti ed il proprio 
vissuto con un linguaggio semplice ma chiaro.  

LIVELLO 
MEDIO 

3 Comprende le regole della convivenza civile e ha maturato un responsabile 
senso civico; possiede un  
metodo di studio e sa utilizzare testi e fonti in modo adeguato; espone i 
contenuti e le proprie idee autonomamente e con un linguaggio appropriato. 

LIVELLO DI 
ECCELLENZA 

4 .Conosce i contenuti della disciplina in modo completo e li espone con lessico 
specifico; è capace di stabilire relazioni e confronti comprendendo il valore della 
memoria storica per meglio interpretare il presente; espone le proprie idee in 
modo critico, argomentato, consapevole della realtà che lo circonda;  ha 
elaborato un personale metodo di studio e sa interpretare documenti di diverso 
genere.  
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AREA MATEMATICO‐SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
 
Nella formazione di base, l’area matematico-scientifico-tecnologica comprende argomenti di 
matematica, di scienze dell'uomo e della natura e di tecnologia sia tradizionale sia informatica. Le 
conoscenze matematiche, scientifiche e tecnologiche contribuiscono in modo determinante alla 
formazione culturale delle persone e delle comunità, sviluppando le capacità di mettere in stretto 
rapporto il "pensare"e il "fare" e offrendo strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra 
loro fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti dall'uomo,eventi quotidiani. 
 
L'area è articolata in tre filoni curricolari - matematica, scienze naturali e sperimentali, tecnologia - 
che dal punto di vista didattico si devono intendere collegati e interagenti fra loro, ma anche con le 
altre aree culturali; e che devono essere sviluppati in continuità costruttiva attraverso percorsi 
coerenti tra scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria. 
 

MATEMATICA 
 
Referente di dipartimento: prof.ssa Mara Carletti 
 
FINALITA’:
L’acquisizione della conoscenza matematico-
scientifica è un processo lento e laborioso, 
che nella scuola di base deve far riferimento 
ad attività concrete poste dall’insegnante al 
centro di indagini cognitive “significative” e 
adeguate al livello di maturazione di 
ciascuno.  

 Il traguardo consiste nell’avviare 
l’alunno ad una descrizione scientifica del 
mondo partendo dall' osservazione della 
realtà e passando attraverso la costruzione 
di modelli matematici, ossia ”di strumenti 
del pensiero matematico in via di 
formazione”(1), che servono a 
comprendere e organizzare la massa dei 
fenomeni che nascono dai problemi che ci 
poniamo. 

 L’alunno sarà stimolato e motivato, in 
relazione alla sua età, ai suoi interessi, alle 
sue attitudini, a maturare uno spirito critico in 
modo tale da non operare una trascrizione 
completa e fedele dell’oggetto reale, ma 
selezionare le informazioni acquisite, per 

arrivare a convinzioni fondate e a decisioni 
consapevoli. Questo processo  fa si che la 
metodologia possa essere valida anche in 
altri contesti così da dare spazio 
all’interdisciplinarietà. 
 Strumento cardine per il 
conseguimento delle finalità saranno le Unità 
d' Apprendimento, all’interno delle quali i 
docenti, in base alle cono-scenze, abilità e 
competenze degli alunni, opereranno le 
differenziazioni che si rendono necessarie nel 
rispetto dell'individualità dei singoli discenti.  
 L’insieme delle Unità di 
apprendimento effettivamente realizzate 
costituisce il Piano di Studio Personalizzato 
per ogni allievo. 
 
 
(1) “Insegnare ed apprendere la 
Matematica”  di Brunetto PIOCHI 
Dipartimento di Matematica dell’Università di 
Firenze 
 

 
L’insegnamento della Matematica si propone di stimolare le capacità intuitive degli alunni, 
verificandone la validità attraverso ragionamenti via via più articolati; di sviluppare la capacità di 
sintesi intesa come il ricondurre diversi elementi ad una situazione nota, per poi ottenere un 
risultato finale. All’interno di questo percorso l’alunno viene continuamente sollecitato a 
comprendere ed utilizzare il linguaggio matematico sia come terminologia che come simbologia, 
senza mai tralasciare la padronanza del calcolo in tutte le sue forme trattate. 
Metodologia 
 
• Lezione frontale 
• Lezione partecipata 
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• Proposta di indagini sperimentali 
• Attività di ricerca-azione con metodo induttivo e/o deduttivo 
• Attività guidate di rinforzo e approfondimento degli apprendimenti 
• Insegnamento collaborativo 
• Utilizzo delle nuove tecnologie come strategia di supporto all'apprendimento personalizzato  
• Studio guidato 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

• Conoscere e riportare caratteristiche, proprietà, definizioni, leggi, modalità operative e 
linguaggi specifici. 

• Individuare e applicare caratteristiche, proprietà, definizioni, leggi e modalità operative. 
•  Matematizzare e risolvere situazioni problematiche. 

 

MODALITA’DI VERIFICA:  
Verranno eseguite verifiche formative e sommative scritte di vario tipo e graduate (in caso di 
difficoltà le prove stesse potranno essere personalizzate per valutare il raggiungimento degli 
obiettivi minimi), predisposte per controllare il raggiungimento degli obiettivi e l’acquisizione di 
abilità specifiche e per valutare l’apprendimento in itinere. Ci saranno verifiche orali finalizzate ad 
accertare la capacità espositiva e la padronanza del lessico disciplinare. 
E’ prevista la somministrazione di almeno una prova d’istituto per classi parallele. 
 
DOCUMENTAZIONE: le prove scritte verranno consegnate negli archivi della scuola 
 
LIVELLI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA. 
 

1 Esegue correttamente semplici calcoli in N; applica, se guidato, formule dirette 
ed inverse in contesti semplici; riconosce situazioni problematiche esplicite; usa 
linguaggi generici e approssimativi. 

LIVELLO BASE 

2 Esegue correttamente semplici calcoli in  R; applica regole e formule in contesti 
famigliari e guidati; riconosce e risolve situazioni problematiche esplicite; usa in 
modo essenziale il linguaggio specifico. 

LIVELLO MEDIO 3 Esegue correttamente  calcoli in R; conosce ed applica regole, formule e 
procedimenti logici; risolve situazioni problematiche; comprende e usa in modo 
appropriato il linguaggio specifico. 

LIVELLO DI 
ECCELLENZA 

4 Conosce, riporta e rielabora  caratteristiche, proprietà, definizioni, leggi,  
usando in modo appropriato e autonomo la simbologia  e il linguaggio 
specifico; individua ed applica con sicurezza regole, relazioni, procedimenti 
logici e modalità operative anche in contesti diversi; matematizza  situazioni in 
contesti non famigliari e le risolve. 

 
 

SCIENZE SPERIMENTALI  
 
Referente di dipartimento: prof.ssa Maria Raschella 
 
FINALITA’: L’insegnamento delle Scienze Sperimentali ha lo scopo di portare gli allievi, sempre in 
relazione all’età, ad una visione della natura e dell’ambiente umano per conoscerne strutture e 
meccanismi di funzionamento, individuando possibili interazioni fra mondo fisico, mondo biologico 
e comunità umane. 
Particolare spazio viene dato all’Educazione ambientale, per sottolineare il senso di 
responsabilità nell’impatto con la natura e la corretta gestione delle sue risorse, ed all’Educazione 
alla salute con la finalità di fornire corrette informazioni per il mantenimento della salute fisica e 
mentale. L’obiettivo da raggiungere deve permettere al preadolescente di prendere sempre più 
consapevolezza di sé e delle proprie capacità in relazione all’ambiente in cui vive: ecco perché 
questi percorsi sono da intendersi trasversali a tutte le discipline. 
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Metodologia 
• Lezione frontale 
• Lezione partecipata 
• Proposta di indagini sperimentali 
• Attività di ricerca-azione con metodo induttivo e/o deduttivo 
• Attività guidate di rinforzo e approfondimento degli apprendimenti 
• Insegnamento collaborativo 
• Utilizzo delle nuove tecnologie come strategia di supporto all'apprendimento personalizzato  
• Studio guidato 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
• Conoscere  fenomeni, organismi e sistemi individuando gli aspetti più significativi, le 

analogie, le omologie e le differenze.  
• Utilizzare il linguaggio specifico. 
• Osservare fatti e fenomeni; formulare semplici ipotesi e soluzioni, verificabili anche 

sperimentalmente. 
 
MODALITA’DI VERIFICA:  
Verranno eseguite verifiche formative e sommative scritte di vario tipo e graduate (in caso di 
difficoltà le prove stesse potranno essere personalizzate per valutare il raggiungimento degli 
obiettivi minimi), predisposte per controllare il raggiungimento degli obiettivi e l’acquisizione di 
abilità specifiche e per valutare l’apprendimento in itinere. Ci saranno verifiche orali finalizzate ad 
accertare la capacità espositiva e la padronanza del lessico disciplinare. 
 
DOCUMENTAZIONE: le prove scritte verranno consegnate negli archivi della scuola 
 
LIVELLI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA. 
 

1 Osserva fatti individuandone solo aspetti marginali. Comprende 
elementari termini specifici della disciplina. 

LIVELLO BASE 

2 Conosce e osserva fatti e fenomeni individuandone gli aspetti 
fondamentali. 
Li descrive con un linguaggio specifico essenziale. 

LIVELLO 
MEDIO 

3 Conosce e osserva fatti e fenomeni individuandone gli elementi 
significativi e comprendendo relazioni e modificazioni. Usa in modo 
appropriato  il linguaggio specifico. 

LIVELLO DI 
ECCELLENZA 

4 Conosce e osserva fatti e fenomeni individuando autonomamente le 
analogie, le differenze, i rapporti causali e logici in situazioni 
diversificate e di collegamento. Utilizza con padronanza il linguaggio 
specifico. 
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TECNOLOGIA 
 
Referente di Dipartimento : prof.ssa Albina Evangelista 
 
 

FINALITA METODOLOGIE  
La tecnologia si propone di far comprendere al 
ragazzo le sue capacità operative, logiche e 
manuali sviluppando atteggiamenti critici di 
attenzione, di rispetto e di interesse per i 
problemi tecnici e tecnologici.  
Offre agli alunni opportunità  di: 

 progettazione 
 costruzione 
 utilizzazione di oggetti e procedimenti 

operativi. 
 Acquisizione di competenze nell’uso di 

specifici strumenti informatici e di 
comunicazione per consentire agli alunni 
di sviluppare le proprie idee presentandole 
con accuratezza a sé e agli altri, di trovare, 
interpretare e scambiare informazioni, di 
organizzarle, di elaborarle, di ritrovarle, di 
archiviarle e riutilizzarle. 

 

Saranno utilizzati materiali e strumenti di 
lavoro di facile reperibilità, nell’ambito della vita 
quotidiana per avviare i ragazzi all’uso della 
manualità, al passaggio continuo e non 
artificioso tra pratica e teoria, all’applicazione 
di competenze acquisite anche in contesti 
diversi dal lavoro in aula. 
 

.  
 

STRUMENTI E MODALITA’ OPERATIVE 
 

 Uso del testo, comunicazione diretta dell’insegnante sull’argomento da trattare e sugli 
obiettivi da raggiungere anche con strumenti audiovisivi e/o multimediali. 

 Discussione guidata. 
 Metodo intuitivo.  
 Metodo scientifico: analisi del problema, lavoro di studio, di ricerca  
 Metodo progettuale: ideazione-progettazione- rappresentazione-realizzazione-collaudo di 

elaborati, modelli, grafici, ecc. 
 Testi di verifica 

 
 
TRAGUARDI PER LO  SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 
L’alunno, al termine della scuola secondaria di primo grado, è in grado di: 
 

 DESCRIVERE CLASSIFICARE UTENSILI E MACCHINE cogliendone le diversità in relazione 
al funzionamento e al tipo di energia e di controllo che richiedono per il funzionamento 

 CONOSCERE LE RELAZIONI FORMA/FUNZIONE/MATERIALI attraverso esperienze 
personali, anche se molto semplici di progettazione e realizzazione. 

 REALIZZARE  SEMPLICI PROGETTI coordinando risorse materiali e organizzative per 
raggiungere uno scopo 

 RAPPRESENTARE GRAFICAMENTE IN SCALA  FIGURE GEOMETRICHE (piane  e 
tridimensionali) E  OGGETTI usando il disegno tecnico. 

 INIZIARE A COMPRENDERE I PROBLEMI LEGATI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA  
sviluppando sensibilità per i problemi economici, ecologici e della salute legate alle varie forme 
e modalità di produzione. 

 USARE LE NUOVE TECNOLOGIE E LINGUAGGI MULTIMEDIALI per supportare il proprio 
lavoro, avanzare ipotesi e valicarle, per autovalutarsi e per presentare i risultati del lavoro 
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 RICERCARE INFORMAZIONI  selezionarle, sintetizzarle sviluppando le proprie idee con 
l’utilizzo delle TIC e saperle condividere con gli altri. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Prove strutturate: test a domante multiple o a risposta aperte 
Controllo degli elaborati prodotti dagli alunni 
Osservazioni sistematiche durante le attività 
 
LIVELLI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA. 
 
 

1 Utilizza gli elementi più semplici del linguaggio grafico specifico; 
se guidato riconosce e descrive alcune caratteristiche 
tecnologiche di macchine semplici e di impianti di produzione e le 
conseguenze sull’ambiente. 

LIVELLO BASE 

2 Utilizza in modo abbastanza corretto il linguaggio grafico specifico 
e il disegno tecnico-geometrico. Riconosce semplici macchine e 
impianti di produzione descrivendone le principali caratteristiche 
tecnologiche e il relativo impatto ambientale. 

LIVELLO 
MEDIO 

3 Analizza oggetti, macchine semplici e sistemi nelle loro procedure 
costruttive e relativo impatto ambientale. Usa linguaggi specifici; 
esegue ed interpreta correttamente disegni tecnici-geometrici e 
rappresentazioni grafiche applicando norme  generali. 

TE
C

N
O

LO
G

IA
 

LIVELLO DI 
ECCELLENZA 

4 Riflette in modo autonomo e critico sui problemi legati 
all’intervento dell’uomo sull’ambiente. Utilizza il disegno tecnico 
per la progettazione e realizzazione di modelli.. 

 
 

1 Conosce sommariamente l’ambiente di lavoro Windows e utilizza 
in modo elementare le principali funzioni di Word e Paint. 

LIVELLO BASE 

2 Conosce l’ambiente di lavoro Windows e utilizza in modo 
semplice gli applicativi: Word, Paint e Power Point. 

LIVELLO 
MEDIO 

3 Riconosce le funzioni di Windows. Opera con i file. Utilizza gli 
applicativi Word, Paint, Excel, Cabri, Power Point per eseguire 
attività guidate. 

IN
FO

R
M

A
TI

C
A

 

LIVELLO DI 
ECCELLENZA 

4 Utilizza le principali funzioni dei sistemi operativi più diffusi. Opera 
con i file e le cartelle. Usa in modo appropriato e autonomo gli 
applicativi Word, Paint, Excel, Cabri, Power Point anche per 
produzioni personali. 
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SCUOLA E FAMIGLIA 
 
 
 Segreteria e Dirigente Scolastico: ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO:  

viene comunicato alle famiglie all’inizio di ogni anno scolastico.  
Per particolari esigenze si invitano gli interessati a fissare un appuntamento. 

 
 DOCENTI della sede di Cavezzo: 

A) Nei mesi di Novembre e Marzo, gli insegnanti preposti ricevono su appuntamento i 
genitori della classe di cui sono coordinatori* per informare le famiglie dell’andamento 
didattico – disciplinare degli alunni in tutte le discipline ed indirizzare i genitori al 
ricevimento dei docenti che abbiano urgenza di vederli. 

B)Tutti i docenti partecipano ai ricevimenti generali di Dicembre e Aprile; in questa occasione 
i coordinatori* ricevono solo i genitori delle classi che non coordinano. 
C) Tutti i docenti ricevono nell’ora settimanale indicata nel prospetto su appuntamento nei 
periodi stabiliti (vedere schema nella sezione di Cavezzo del POF). 
 

 DOCENTI della sede di Medolla: 
A) RICEVIMENTO SETTIMANALE INDIVIDUALE: ogni insegnante mette a disposizione 
delle famiglie un’ora settimanale per ricevere i genitori che abbiano necessità di 
conoscere l’andamento scolastico dei propri figli. Al di fuori del normale orario di 
ricevimento tutti gli insegnanti sono comunque disponibili a ricevere i genitori che abbiano 
particolari necessità previo appuntamento telefonico o comunicazione scritta sull’apposito 
libretto dell’alunno.  
B) RICEVIMENTO QUADRIMESTRALE:A quei genitori che si trovino nell’ impossibilità di 
comunicare con gli insegnanti durante l’orario settimanale, viene offerta l’ulteriore 
possibilità di incontrare tutti i docenti in una giornata di ricevimento generale 
quadrimestrale appositamente stabilita dal Dirigente Scolastico. Tutte le comunicazioni di 
servizio vengono di norma effettuate tramite il libretto personale dell’alunno.  
C) Comunicazioni via E-MAIL: In aggiunta alle forme tradizionali di colloquio famiglia-
docenti, gli insegnanti di Medolla sono disponibili a fornire tutte le informazioni 
sull’andamento scolastico degli alunni via email. 

 DOCENTI di  S.Prospero 
A) ORARIO DI RICEVIMENTO INDIVIDUALE SETTIMANALE: ogni insegnante mette a 
disposizione delle famiglie un’ora settimanale per ricevere i genitori che abbiano necessità 
di conoscere l’andamento scolastico dei propri figli. Al di fuori del normale orario di 
ricevimento tutti gli insegnanti sono comunque disponibili a ricevere i genitori che abbiano 
particolari necessità previo appuntamento telefonico o comunicazione scritta sull’apposito 
libretto dell’alunno.  
 
B) RICEVIMENTO QUADRIMESTRALE. A quei genitori che si trovino nell’ impossibilità di 
comunicare con gli insegnanti durante l’orario settimanale, viene offerta l’ulteriore 
possibilità di incontrare tutti i docenti in una giornata di ricevimento generale 
quadrimestrale appositamente stabilita dal Dirigente Scolastico. Tutte le comunicazioni di 
servizio vengono di norma effettuate tramite il libretto personale dell’alunno.  

 
 LIBRETTO PERSONALE –Ogni alunno riceve un libretto personale sul quale vengono 

puntualmente annotate le valutazioni relative alle verifiche disciplinari, nonché le 
eventuali note comportamentali e le  comunicazioni relative alla convocazione a riunioni 
od assemblee alle quali i genitori sono invitati. Il libretto è uno strumento di 
comunicazione e non ha un valore giuridico.  

 RAPPRESENTANTI DEI GENITORI: ogni classe, all’inizio dell’anno scolastico, elegge 
come propri rappresentati quattro genitori che fungono da tramite per la diffusione di 
notizie di interesse generale. I genitori eletti sono invitati a partecipare a un consiglio di 
classe per quadrimestre e si assumono il compito di comunicare ai restanti genitori le 
notizie apprese. 
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I rappresentanti dei genitori possono convocare assemblee nei locali scolastici previa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 Il COMITATO GENITORI è formato dai genitori eletti. Ogni sede nomina all’interno del 
proprio comitato genitori un presidente che lo rappresenti. Il Comitato collabora alla 
gestione delle attività scolastiche: 
a) proponendo e gestendo attività formative e ludiche non in contrasto col POF in orario 

extrascolastico; 
b) fornisce consulenza ed esprime pareri sulla valutazione del POF . 
 

La Scuola Secondaria di 1° grado“D. Alighieri” ha inoltre un sito web, sui quali i genitori 
possono trovare informazioni utili sull’organizzazione della scuola e sugli orari di ricevimento 
dei singoli docenti. Il presente Piano dell’Offerta Formativa è presente sul sito e facilmente 
scaricabile.  
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SCUOLA E TERRITORIO 
 
Le Amministrazioni Comunali di Cavezzo, Medolla e S.Prospero rispondono al principio di 
sussidiarietà fornendo ai plessi scolastici di competenza il servizio di trasporto scolastico e il 
servizio mensa per gli alunni che frequentano il tempo prolungato. La sensibilità degli enti locali nei 
confronti della scuola, che è sentita veramente come un patrimonio di tutti e servizio essenziale, fa 
sì che le amministrazioni supportino la nostra istituzione anche sul fronte della didattica e 
dell’arricchimento dell’offerta formativa. Compatibilmente con le risorse a disposizione i comuni 
mettono a disposizione l’operato di educatori per sostenere l’apprendimento degli alunni DA o con 
DSA, mentre altre associazioni ed enti del territorio collaborano con la scuola per la realizzazione 
di percorsi educativi. 
 

SEDE INTERVENTI PER ENTE 
LOCALE 

ALTRO ENTE 

Continuità e Accoglienza  Scuola Primaria  
Orientamento  Provincia e Scuole Secondarie 2° 

grado dell’Area Nord 
Giochi d’Istituto X Croce Blu 
Educazione Stradale X Polizia municipale 
Arcobaleno in città X CEA Raganella, Centro La Libellula 

AIMAG, GEL;GEV, AVIS, AUSER, 
Fondazione CR Mirandola, Provincia. 

Alfabetizzazione  X  
Ed. alla salute /affettività  ASL, AVIS 

 
 
 
 

TUTTE 

150 anni dell’Unità d’Italia X  
 

Brundibar, per non dimenticare X  
Progetto Madrelinguista Inglese X  

CAVEZZO 

Capire per Ricordare X Mnemos 
 

Cereali in Tavola  Ipercoop, CFP Nazareno Carpi, 
Progeo Ganaceto. 

Certificazioni Linguistiche  Regione ER 
Festa della Scuola X Comitato Genitori 
Progetto Solidarietà X Comitato Genitori 
Consiglio dei Ragazzi X Scuola sec.1° grado Bomporto 

 
 
MEDOLLA 

Concerti degli alunni X Comitato Genitori 
 

Giornata della Memoria   Regione ER. 
Tutoring/Recupero X  
Aula dei Colori X  
Giochi della Gioventù  CONI 
San Prosperiadi  Comitato genitori 

 
S.PROSPERO 

Festa del Patrono  Comitato genitori 
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MONITORAGGIO E VERIFICA DEL POF 
 
FINALITA’ DELL’INDAGINE.  
La legge 59/1997 sull’autonomia delle Istituzioni Scolastiche prevede 
che ogni scuola possa migliorare la propria offerta formativa alle 
famiglie dotandosi contestualmente di strumenti per la rilevazione e la 
valutazione della qualità ed efficacia dei risultati ottenuti. L’azione auto-
valutativa  adottata nel nostro istituto va intesa come occasione di auto-
apprendimento e di auto-revisione delle priorità individuate dal POF.  
La consapevolezza che il successo formativo degli alunni e la qualità 
degli apprendimenti dipendono anche dal contesto in cui questi obiettivi sono perseguiti, hanno 
gradualmente portato il nostro istituto ad adottare forme di monitoraggio che tengono conto delle 
opinioni di chi frequenta l’ambiente scolastico: famiglie ed alunni. . 
Il monitoraggio e la valutazione delle proposte formative va dunque oltre il mero obbligo di legge 
per perseguire i seguenti obiettivi: 
 

 il costante miglioramento delle proposte didattiche e formative  alle famiglie; 
 il costante miglioramento del clima relazionale fra professionisti dell’educazione; 
 il costante miglioramento delle condizioni ambientali che favoriscono la qualità delle 

prestazioni di docenti ed alunni. 
 
Il presente Piano dell’Offerta Formativa sarà monitorato e valutato secondo le seguenti modalità. 
 
1)– MODELLO ORGANIZZATIVO 

 INDAGINE QUALITATIVA- Questionario e Focus Group Genitori  
 Nel mese di Marzo tutti i genitori delle classi prime e terze saranno invitati a rispondere ad 

un questionario per la rilevazione del gradimento dell’offerta formativa; successivamente 
saranno convocati i delegati dei genitori delle classi prime e terze di ciascuna sede per 
analizzare e discutere i dati emersi dal questionario con la metodologia del focus group. 

  I risultati ottenuti saranno esposti nelle sedi entro il mese di Aprile e presi in esame dallo 
staff di dirigenza che si preoccuperà di apportare i necessari correttivi all’azione didattica 
per l’anno successivo.  

 INDAGINE QUALITATIVA- Questionario Genitori alunni stranieri  
Nel mese di Marzo i genitori degli alunni stranieri saranno invitati a compilare un 
questionario di rilevazione sulla qualità dell’accoglienza e dell’offerta formativa offerta agli 
alunni in corso di alfabetizzazione. I risultati saranno tabulati e restituiti entro il mese di 
Aprile. Le Funzioni Strumentali si faranno carico di apportare i necessari cambiamenti 
all’offerta didattica predisposta per gli alunni in oggetto, per l’anno successivo. 

2)- AREA DEL FUNZIONAMENTO: incarichi docenti.  
 Gli esiti degli affidamenti del FIS assegnati ai docenti saranno valutati dallo staff di 

direzione sulla base dei criteri qui elencati. Il mancato raggiungimento degli obiettivi 
prefissati non darà luogo al pagamento della somma stanziata. 

2.1 Criteri di valutazione: 
tenuto conto dei compiti specifici stabiliti per ciascuna funzione, la valutazione avrà esito 
positivo se: 
a) tutti i compiti stabiliti saranno stati eseguiti con la necessaria competenza e professionalità; 
b) tempi e modalità di attuazione del compito saranno stati rispettati; 
c) la mancata attuazione di un compito o parte di esso avrà una seria motivazione; 
d) il docente avrà prodotto la relazione finale sul suo operato. 

 
3) – PROGETTI , ATTIVITA’ INTEGRATIVE DISCIPLINARI e LARSA. 
 

a) Verifica organizzativa/contabile intermedia- effettuata dai membri dello staff di direzione 
per ottimizzare ed eventualmente  modificare in itinere le risorse umane e finanziarie. 
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b) Verifica finale. 
Tutti i progetti le attività integrative disciplinari e LARSA, in quanto azioni per il miglioramento 
dell’offerta formativa, saranno monitorati e valutati. I docenti responsabili produrranno una 
relazione a conclusione dell’attività, corredandola ove previsto, dai risultati del questionario di 
gradimento compilato dagli alunni e ne comunicheranno i risultati alla commissione per la 
valutazione di qualità d’istituto. 
Il monitoraggio del progetto sarà attuato secondo modalità oggettive predisposte dagli 
insegnanti promotori che ne testino l’effettiva qualità. I risultati saranno divulgati a cura del 
Dirigente Scolastico ai soggetti che ne hanno finanziato la realizzazione. 

 

VALUTAZIONE CURRICOLARE E FORMATIVA 
 
La valutazione disciplinare e formativa degli alunni obbedisce alle norme del regolamento 
sulla valutazione del C.d.M. 13.03.09. 
 
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e 
attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 
autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 
formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente di cui alla “Strategia di 
Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione” adottata dal Consiglio europeo con 
raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. ( art.3 CdM 13.3.09). 
 
VERICHE DISCIPLINARI IN ITINERE La preparazione  degli alunni sarà verificata mediante prove 
oggettive e integrate, scritte e/o orali secondo quanto stabilito dal docente titolare della disciplina, 
dal dipartimento disciplinare o dall’équipe educativa per le Unità d’Apprendimento interdisciplinari 
e le attività LARSA.  
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere 
coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa, definito dalle 
istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 
marzo 1999, n. 275. (art.4 CdM 13.3.09)  

 
PROVE D’ISTITUTO: Allo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi cognitivi minimi 
stabiliti nelle progettazioni disciplinari,  è prevista la somministrazione di una prova comune 
d’istituto quadrimestrale e una prova comune finale per le seguenti discipline: lettere, matematica 
e le due lingue comunitarie. 
 
Le finalità dell’indagine si possono così riassumere : 

 Le p.i. informano sui progressi in atto e sui processi d’apprendimento degli alunni; 
 forniscono indicatori sull’efficacia delle scelte didattiche; 
 sono orientative: permettono di apportare correttivi all’attività futura; 
 sono valutative:  in modo assoluto ( ogni singolo alunno)/ relativo ( con altri alunni di altri 

plessi); 
 sono il feedback della progettazione comune disciplinare. 

 
 LA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE per disciplina sarà espressa nella Scheda di 

Valutazione personale dell’alunno in decimi. Il 6 è considerato come livello soglia di 
accettabilità. 

 Il voto di condotta sarà espresso in decimi. L’attribuzione di un voto di condotta 
inferiore al 6, pregiudica la promozione alla classe successiva o l’ammissione all’esame 
finale. Il nostro istituto ha predisposto un modello di riferimento per l’attribuzione del voto di 
condotta in scala decimale, tale modello, approvato nel Collegio dei Docenti, viene qui 
riprodotto per opportuna trasparenza. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Tenuto conto del D.M. n. 5 del 16.1.09 e del Regolamento d’Istituto. 

 
Voto Criteri e descrittori 

10 Ha un atteggiamento corretto, responsabile e collaborativo nei confronti di 
compagni, adulti e dell’ambiente scolastico. Partecipa al lavoro scolastico al 
massimo delle sue potenzialità, tenuto conto del suo stile di apprendimento e 
del suo carattere.  

9 Ha un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti di compagni, adulti e 
locali scolastici. Partecipa alla vita della scuola con correttezza e coerenza 
nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento dei doveri. 

8 Vivace, ma sostanzialmente corretto. Può essere ripreso per mancanze 
minori (chiacchiere eccessive, occasionalmente poca puntualità nei compiti), 
ma si dimostra sensibile ai richiami e pronto a rimediare alle sue mancanze. 

7 Occasionalmente non rispettoso delle regole e non interessato al lavoro 
scolastico in qualche disciplina, ha atteggiamenti poco controllati con 
compagni e adulti e note per mancanza di compiti e materiale scolastico.  

6 Ha un atteggiamento provocatorio nei confronti di adulti e compagni. 
Dimostra scarso interesse per il lavoro scolastico nella maggior parte delle 
discipline con note sul registro di classe per mancanze inerenti il 
regolamento d’istituto.  

5 
(1° Quadrimestre) 

La famiglia è stata convocata almeno una volta per gravi mancanze alla 
convivenza civile (atteggiamenti violenti, furti, danneggiamenti agli arredi e ai 
locali).  
Ha assunto comportamenti di particolare gravità, per i quali lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 
235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008) nonché il 
regolamento di istituto, prevedono l’allontanamento temporaneo dello 
studente dalla comunità scolastica anche per una sola giornata. 
• Successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e 

riparatoria non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 
comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel 
suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative.  
 

5 
(2° Quadrimestre) 

Ha assunto comportamenti di particolare gravità, per i quali lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 
235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008) nonché il 
regolamento di istituto, prevedono l’allontanamento temporaneo dello 
studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 
4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). 
• Successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e 

riparatoria non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 
comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel 
suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative.  

 
 

 LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI FINE CICLO. 
 

 La normativa vigente prevede che al termine del primo ciclo d’istruzione venga rilasciato 
agli alunni licenziati un certificato delle competenze disciplinari e trasversali raggiunte. Il 
nostro istituto ha predisposto un documento rispettoso dei principi pedagogici in materia:  la 
competenza raggiunta da ogni alunno nelle singole discipline viene descritta sinteticamente 
ed espressa per livelli. Nelle pagine disciplinari del POF sono riportati i descrittori e i 
livelli di competenza presenti nella certificazione finale.  
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 Le competenze trasversali vengono attualmente descritte secondo lo schema qui 
riportato. In corso d’anno potrebbe essere necessario modificare il modello di 
certificazione in uso per adattarlo ad esigenze contingenti. 

 
Ambito 

formativo 
Competenza 

chiave Competenze specifiche  

Organizza in modo guidato il proprio lavoro.  1.  
Organizza il proprio apprendimento in modo abbastanza autonomo 
utilizzando semplici fonti e alcune modalità di informazione anche in 
relazione ai tempi disponibili e del proprio metodo di lavoro 

2.  Imparare 
ad imparare 

Organizza il proprio apprendimento in modo autonomo utilizzando 
varie fonti e varie modalità di informazione anche in funzione dei 
tempi disponibili e del proprio metodo di lavoro. 

3. 

 
Elabora semplici attività progettuali con la guida dell’insegnante. 1.  
Elabora in autonomia progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studi utilizzando le conoscenze apprese 2.  

Costruzione  
di sé 

Progettare 
Elabora e realizza progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire le 
fasi procedurali e verificare i risultati raggiunti. 

3. 

    
Comprende semplici messaggi ed esprime le proprie conoscenze ed 
emozioni utilizzando linguaggi e supporti elementari. 1.  

Comprende messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico); esprime le proprie conoscenze ed emozioni 
utilizzando linguaggi e supporti adeguati. 

2.  
Comunicare 

Comprende messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) utilizzando linguaggi e supporti diversi; esprime 
eventi, fenomeni, principi,concetti, norme e procedure, emozioni 
utilizzando linguaggi e supporti diversificati. 

3. 

 
Interagisce in gruppo se adeguatamente motivato e sollecitato. 1.  
Interagisce in gruppo in modo collaborativo rispettando i diversi punti 
di vista. 2.  

Relazione 
con gli altri 

Collaborare e 
partecipare Interagisce nel gruppo, valorizzando e rispettando i diversi punti di 

vista e contribuendo positivamente all’apprendimento comune; sa 
gestire la conflittualità ed agire in modo responsabile. 

3. 

 Competenza 
chiave 

Competenze specifiche  

Affronta le situazioni problematiche in modo guidato.  1.  
Affronta semplici situazioni problematiche in modo autonomo 
utilizzando adeguatamente contenuti e metodi delle diverse 
discipline. 

2.  Risolvere 
 problemi Affronta situazioni problematiche formulando ipotesi di soluzione, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, utilizzando secondo il tipo 
di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

3. 

 
Effettua semplici collegamenti ed individua relazioni fra eventi e 
fenomeni diversi se guidato.  1.  

Effettua collegamenti ed individua relazioni fra eventi e fenomeni 
diversi. 2.  Individuare 

collegamenti 
e relazioni Individua e rappresenta collegamenti e relazioni fra fenomeni eventi 

e concetti diversi anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause 
ed effetti. 

3. 

 
Analizza, se guidato, l’informazione ricevuta.  1.  
Analizza ed interpreta l’informazione ricevuta se guidato; distingue 
fra fatti e opinioni . 2.  

Rapporto con 
la realtà 
naturale e 
sociale 

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione E’ in grado di analizzare l’informazione ricevuta in diversi ambiti e 

con mezzi comunicativi diversi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fra fatti e opinioni. 

3. 
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REGOLAMENTI 
 
Il regolamento d’istituto, completato dal patto educativo di corresponsabilità, definisce 
diritti e doveri di tutte le componenti della scuola. Docenti, personale ATA, famiglie ed 
alunni sono tenuti a conoscerlo e a rispettarlo integralmente. 
 

REGOLAMENTO GENERALE D’ISTITUTO 
 

A) Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali: 
 La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso ( 5 

giorni). 
 La convocazione deve essere effettuata con lettera e/o comunicato sul diario degli allievi 

nonché per PEC. 
 La lettera e/o l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta 

dell’organo collegiale. 
 Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto un relativo verbale. 

 Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie 
competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle 
attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di 
argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, 
proposte o pareri. 

 Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano 
competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. 

 

REGOLAMENTO DEGLI ALUNNI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DI TUTTI. 
In coerenza con quanto stabilito dallo Statuto degli studenti e delle studentesse ( D.P.R. 
24/06/1998)   e successive note integrative ( 31 luglio 2008) il nostro istituto ha redatto il 
seguente Regolamento d’Istituto.  Per quanto non esplicitamente menzionato si fa 
riferimento allo Statuto di cui sopra. 
 
PRINCIPI FONDAMENTALI: 
 
La nostra scuola tutela il diritto all’apprendimento, alla convivenza civile, al rispetto della 
dignità della persona umana e dei suoi beni. 
 
Ogni alunno ha il diritto di trovare nella scuola che lo accoglie: 
1- un clima favorevole all’apprendimento, rispettoso delle sue qualità ed intelligenza; 
2-un ambiente accogliente, sicuro, sereno. 
3-un luogo in cui siano banditi e perseguiti gli episodi di  sopraffazione fisica e psicologica, 
il furto e il danneggiamento dei propri beni, gli episodi di vandalismo e bullismo. 
 
Questi elementari diritti possono essere garantiti solo se all’interno della comunità-scuola ogni 
componente si sente depositario di uguali doveri e responsabilità. Ogni docente, alunno e genitore 
deve sentirsi  responsabile del clima positivo e del suo mantenimento all’interno dell’istituzione 
scolastica, poiché non esistono diritti garantiti senza uguali doveri per tutti.  
 
Il presente regolamento viene quindi stilato nella convinzione che nel rispetto di regole comuni si 
trovi la chiave per il raggiungimento del successo formativo e per la crescita corretta di ciascun 
alunno. I “doveri” qui elencati non sono altro che la risposta alla richiesta del soddisfacimento di 
diritti riconosciuti e perseguiti dalla scuola. 
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1) Comportamento 

Diritti. Doveri 
Ogni  alunno, ma anche ogni adulto, ha il 
diritto di frequentare  un ambiente civile e 
rispettoso senza alcuna eccezione. 

 Gli alunni sono tenuti ad un 
comportamento e ad un linguaggio corretto 
e rispettoso nei confronti di tutti gli 
operatori scolastici, docenti, non docenti e 
personale amministrativo.  

 Gli alunni debbono tenere un 
comportamento corretto e responsabile 
durante le lezioni, durante l’intervallo e gli 
spostamenti dalla loro aula alle aule 
speciali (tecnologia,arte, musica, aula di 
informatica, aula audiovisivi, aula 
linguistica,laboratorio scientifico, 
palestra...). E’ vietato accedere a tali aule 
se non accompagnati da un insegnante o 
da un collaboratore scolastico. 

Ogni alunno ha il diritto di essere rispettato 
come persona. 

 Gli alunni devono rapportarsi fra loro con 
educazione, amicizia e solidarietà, con 
particolare riguardo ai compagni  che per 
qualunque ragione si trovano in situazioni 
di difficoltà 

La scuola è un ambiente educativo. 
L’educazione e il rispetto della propria 
persona è un valore.  

 Gli alunni  indossano abiti decorosi e 
rispettosi del luogo e delle persone; curano 
l’igiene personale ed evitano di esibire 
piercing  e accessori trasgressivi. 

 
La scuola è un luogo in cui ci si deve poter 
muovere serenamente e in sicurezza. 

 E’ vietato correre, urlare, sporgersi dalle 
finestre o spostarsi da un piano all’altro 
durante l’intervallo. Solo durante la bella 
stagione, gli alunni potranno uscire in 
cortile vigilati dagli insegnanti. Gli alunni 
sono sempre tenuti ad evitare 
comportamenti che possano 
potenzialmente arrecare danno a sé o ad 
altri. 

 
Ogni alunno ha il diritto di apprendere al 
meglio delle proprie possibilità..  
 
 
 
 

 Gli alunni si presentano a scuola muniti del 
materiale scolastico necessario per seguire 
le lezioni. 

 Gli alunni sono tenuti a frequentare 
regolarmente i corsi  e ad assolvere 
assiduamente agli impegni di studio. 

 Gli alunni sono tenuti a trasmettere 
tempestivamente ai genitori le 
comunicazioni scuola-famiglia. 
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L’edificio scolastico e le aule con le relative 
attrezzature sono  patrimonio di tutti.  
Gli atti vandalici danneggiano il diritto di 
tutti di apprendere in modo ricco ed 
efficace e di frequentare un ambiente pulito 
e dignitoso. 
 
Ogni danno arrecato dovrà essere risarcito 
da chi ne è responsabile. 
 

 Gli alunni sono responsabili dell’edificio 
scolastico oltre che della propria aula, 
pertanto dovranno contribuire all’ordine, 
alla pulizia e alla corretta conservazione 
degli arredi e delle strutture 

 Ogni alunno è tenuto a segnalare ai 
docenti i comportamenti scorretti dei 
compagni o gli atti vandalici compiuti in sua 
presenza. 

 Ogni alunno rispetta il regolamento di 
utilizzo specifico di ogni aula speciale che 
frequenta.  

 Si raccomanda un uso corretto dei servizi 
igienici, ai quali è preferibile non accedere 
durante la prima ora e quella 
immediatamente successiva all’intervallo. 
In ogni caso ai servizi si accede uno alla 
volta. 

 
La scuola è il luogo dell’istruzione. Ciò che 
distoglie gli alunni dalla necessaria 
concentrazione, danneggia il processo di 
apprendimento. 
 
 Gli insegnanti sono autorizzati a ritirare 
qualsiasi oggetto che, utilizzato 
impropriamente o proibito dal regolamento 
scolastico, arrechi disturbo alla lezione. 
Tali oggetti saranno restituiti soltanto ai 
genitori. 
 

 Gli alunni non dovranno portare a scuola - 
ivi compresi i tragitti per mense, palestre, 
impianti sportivi - materiale estraneo all’uso 
scolastico (videogames, lettori Cd, 
giocattoli elettronici etc.).  

 
 La scuola non risponde di eventuali 

furti, danneggiamenti o smarrimenti di 
oggetti di valore affidati dalle famiglie 
agli alunni 

Il telefono cellulare, oltre ad essere una 
possibile fonte di distrazione dalle attività 
didattiche, è oggetto di una normativa 
specifica a tutela della privacy. 
 
 
 
 
 

 Gli alunni non lasciano acceso, né 
utilizzano impropriamente il proprio 
telefono cellulare in orario scolastico.  

 Gli alunni possono chiedere di utilizzare il 
telefono della scuola solo per ragioni di 
salute e se autorizzati dai docenti. Non è 
comunque permesso usare il telefono per 
ovviare a dimenticanze di materiale 
didattico o altro. 

 
 
 

C) Sanzioni Disciplinari 
 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al 
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio 
della comunità scolastica  
( art.4.2 D.P.R 21 Nov.2007, n.235) 
 
Le sanzioni disciplinari  sono provvedimenti adottati dai docenti , singolarmente o collegialmente, 
allo scopo di preservare un clima ottimale per l’apprendimento di tutti gli alunni, diritto 
fondamentale di chiunque frequenti la nostra scuola..Le sanzioni disciplinari  devono essere 
lette dalle famiglie come un invito alla collaborazione nel processo educativo degli alunni e non 
solo come una sterile punizione. 
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La scuola ha individuato alcuni strumenti atti a contrastare i comportamenti scorretti degli alunni, 
nella convinzione che la collaborazione con le famiglie sia l’unico vero mezzo utile per una 
convivenza serena e civile. 
 
Le sanzioni disciplinari sono comminate secondo un principio di proporzionalità rispetto 
all’infrazione commessa e sono ispirate al principio della gradualità nonché al principio della 
riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità 
del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano, naturalmente azioni gravi come 
la violenza fisica e psicologica, il furto, la minaccia e il vandalismo saranno perseguiti con 
particolare severità. 
 
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 

L’alunno che trasgredirà alle norme del presente regolamento verrà sanzionato nei modi qui 
elencati: 

 Rimprovero verbale dell’insegnante; 

 nota disciplinare sul libretto personale che il genitore dovrà controfirmare per presa visione; 

 nota disciplinare sul registro di classe eventualmente seguita da convocazione dei genitori; 
 richiamo formale del preside; 
 eventuale provvedimento di affidamento a lavori “socialmente utili” in ambito scolastico; 
 eventuale provvedimento di sospensione dalle lezioni; 
 eventuale provvedimento di espulsione dall’istituto. 

 
Il provvedimento di sospensione ( per un periodo inferiore ai 15 giorni) è considerato di estrema 
gravità e quindi viene adottato su proposta del consiglio di classe, per le infrazioni più gravi 
soltanto dopo aver fatto ricorso a tutti gli strumenti educativi e correttivi di cui la scuola può 
legittimamente disporre: attività di tutoring, predisposizione di percorsi di recupero educativi e 
coinvolgimento delle famiglie nel patto educativo.  
 
Il ricorso al provvedimento di sospensione per un periodo superiore ai 15 giorni o la definitiva 
espulsione dall’istituto scolastico  vengono proposti dal consiglio di classe e ratificati dal 
Consiglio d’Istituto. Dette sanzioni si adottano in casi estremi, per comportamenti che possano 
prefigurare illeciti penali o in seguito a reiterate sospensioni di una certa gravità e solo dopo aver 
messo in atto tutte le azioni necessarie per il recupero comportamentale dell’alunno.  
 

2)Orari, Assenze e Ritardi: 
Diritti Doveri 

Ogni alunno ha il diritto di seguire le lezioni  
del suo piano di studi in modo proficuo. 

 Gli alunni debbono essere puntuali per 
l’inizio delle lezioni e seguire con 
attenzione le indicazioni dei docenti e del 
personale scolastico 

Gli alunni hanno il diritto di essere seguiti e 
tutelati come persone e come apprendenti, 
sia all’interno dei locali scolastici che nel 
tragitto casa-scuola.  

 Gli alunni che utilizzano il servizio di 
trasporto comunale possono usufruire del 
servizio di  pre-scuola, dalle ore 7,30 alle 
ore 8;00 ogni assenza dallo stesso dovrà 
essere giustificata. 

 Il diritto al pre-scuola è comunque 
condizionato dal raggiungimento di un 
numero minimo di richieste, stabilito 
sede per sede.  

 Ritardi e uscite anticipate sono consentite 
solo se l’alunno sarà ritirato o 
accompagnato da un genitore che dovrà 
apporre la propria firma su moduli 
disponibili presso il personale ausiliario. 
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La frequenza regolare alle lezioni è 
condizione indispensabile per un 
apprendimento sereno ed efficace; 

 Le assenze debbono essere giustificate il 
primo giorno del ritorno in classe su libretto 
apposito dato agli alunni con firma di un 
genitore. 

 Nel caso di mancata giustificazione: 
Il 2° giorno il docente della 1° ora fa 
telefonare dalla segreteria o da un 
collaboratore scolastico alla famiglia per 
segnalare la dimenticanza; 
Il 3° giorno sarà il referente di sede a 
chiamare la famiglia. 

La scuola tutela la salute fisica dei suoi 
alunni. 
 

 Dopo un’assenza superiore ai cinque 
giorni, l’alunno dovrà presentarsi a scuola 
anche con certificato medico che attesti 
l’assenza di situazioni patologiche: in 
mancanza di certificato l’alunno viene 
tenuto in apposito locale con un 
collaboratore scolastico fino al momento in 
cui la famiglia non lo riporterà a casa. 

 In caso di assenza superiore ai 5 giorni 
non dovuta a malattia (viaggio, vacanza, 
ecc.) la famiglia deve avvertire 
preventivamente la scuola. 

D)Regolamento della mensa 
 
Mentre nella sede centrale e in quella di S. Prospero, la mensa è collocata nell’edificio scolastico, 
a Medolla è posta nella scuola primaria, che dista circa 50 m. dall’edificio della scuola secondaria 
di 1° grado. Al suono della campana dell’ultima ora (ore 13,05) gli insegnanti in servizio 
accompagnano i ragazzi in mensa e pranzano con loro. A fine pasto i ragazzi svolgono attività 
ricreative negli spazi antistanti la scuola con la bella stagione e sotto il controllo del docente 
responsabile, oppure all’interno della scuola, sino all’inizio delle attività pomeridiane (ore 14.05). 
Oltre alle libere attività dei ragazzi, che comunque debbono svolgersi nel rispetto del regolamento 
scolastico, sono previste attività quali ascolto di musica, lettura di quotidiani, giochi di scacchi, 
dama od altri giochi di società. 

 
Gli alunni rispettano le seguenti indicazioni normative: 
 

 Ogni alunno per frequentare la mensa deve consegnare in anticipo al personale addetto il 
foglietto di presenza o il buono pasto ove previsto; 

 Chi frequenta la mensa non può uscire dalla Scuola alle ore 13.05 senza autorizzazione 
specifica; 

 E’ necessario che gli alunni si lavino le mani prima del pasto ed entrino accompagnati dagli 
insegnanti in servizio; 

 A tavola devono occupare il posto assegnato dagli insegnanti e tenere un comportamento 
corretto, parlando sottovoce, non sciupando cibo, acqua né danneggiando le infrastrutture; 

 L’uscita deve avvenire ordinatamente sotto il controllo dei Docenti e il rientro nelle classi non 
può avvenire senza specifica autorizzazione;  

 Gli alunni trascorreranno l’intervallo negli spazi predisposti nella Scuola o all’esterno se le 
condizioni lo permetteranno e comunque sempre con il controllo dei Docenti responsabili; 

 Solo prima dell’inizio delle lezioni sarà consentito andare in bagno ed eventualmente 
provvedere alla pulizia di denti e mani. 
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E) Regolamento per l’ uso degli impianti sportivi 
 

 Le scarpe e gli indumenti sportivi, comodi ed idonei, devono essere utilizzati solo per la 
palestra; 

 Al termine dell’attività motoria, gli alunni devono lavarsi con cura e cambiarsi gli indumenti, nel 
minor tempo possibile; 

 Non si possono utilizzare le attrezzature disponibili senza l’autorizzazione dei Docenti; 
 La palestra è parte integrante della Scuola: in essa valgono tutti i regolamenti dell’Istituto; 
 Il tempo-scuola utilizzato nel percorso da e verso la palestra deve avvenire con ordine e sotto il 

controllo dei Docenti; 
 L’eventuale astensione dalle attività didattiche si deve intendere riferita ai soli momenti di 

lavoro fisico e sportivo; l’eventuale indisponibilità fisica deve essere documentata ai Docenti 
con una dichiarazione sul diario firmata dai genitori con adeguata motivazione. Nel caso le 
richieste di esonero risultino continuative, lo stesso sarà concesso solo dietro presentazione di 
un certificato medico, da consegnare in segreteria a Cavezzo negli orari stabiliti. 

 Gli impianti vengono concessi in uso dalle Amministrazioni locali sulla base di specifiche 
convenzioni annuali. 

 
Il regolamento degli alunni viene stampato sul libretto personale delle comunicazioni 
scuola-famiglia. Gli alunni e le famiglie sono tenuti a leggerlo e a rispettarlo integralmente. 
 
 

REGOLAMENTO DEI DOCENTI 
 
          1. OBBLIGO DI VIGILANZA E ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA : 

 L’obbligo di vigilanza del docente è disciplinato dall’art.2048 del CC. Tale articolo prevede una 
responsabilità "aggravata" a carico dei docenti, dal momento che essa si basa su di una colpa 
presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento 
dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi, superabile solo con la prova liberatoria di non aver 
potuto impedire il fatto. 

 Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi, in 
qualsiasi momento della giornata scolastica. A tal proposito, dispone l'art. 27, ultimo 
comma, CCNL Scuola 24.7.2003 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, 
gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad 
assistere all'uscita degli alunni medesimi. La responsabilità per l'inosservanza del predetto 
obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048  c.c. Il docente incaricato della prima ora di 
lezione dunque,è tenuto a trovarsi in classe con cinque minuti d’anticipo rispetto agli studenti, 
mentre il docente incaricato dell'ultima ora di lezione cura l'uscita ordinata di tutti gli alunni dalla 
classe, controllandone il deflusso lungo i corridoi. 

 I docenti effettuano con sollecitudine il passaggio da una classe all'altra durante il cambio 
d'ora. 

 La sorveglianza degli alunni durante la ricreazione è di norma effettuata dal docente in servizio 
nella classe nell’ora precedente. In caso di temporanea assenza o impedimento deve essere 
incaricato un altro docente in sua vece. Ogni docente presente nei locali della scuola è tenuto 
alla sorveglianza degli alunni, siano questi in classe, nei corridoi, nelle aule speciali o nelle 
aree di pertinenza della scuola. 

 Ogni alunno presente nella scuola è affidato alla sorveglianza di tutti i docenti. I docenti 
hanno autorità su tutti gli alunni della scuola e da questi devono pretendere il rispetto delle 
regole. 

 All'inizio delle lezioni, il docente incaricato della prima ora effettua l'appello degli alunni, 
annotando sul Registro di classe gli assenti. Verifica inoltre le giustificazioni delle assenze e 
dei ritardi, annotandole sul Registro di classe. Il coordinatore di classe segnala al referente di 
sede le assenze frequenti e la mancata o reiterata giustificazione di ritardi o assenze.   

 Ogni docente è tenuto a redigere con scrupolo e precisione il Registro di Classe per le voci di 
propria competenza.. Tutte le annotazioni devono essere scritte a penna nera o blu. Eventuali 
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cancellazioni o correzioni vanno effettuate con un semplice tratto di penna, in modo che risulti 
comunque visibile ciò che viene cancellato. 

 Il docente è responsabile dell'ordine della classe durante la lezione; cura il silenzio e 
l'attenzione, il contegno corretto degli alunni, il rispetto dei banchi e delle suppellettili. Qualora 
dovesse allontanarsi dall'aula, è tenuto ad avvisare il personale di servizio per la momentanea 
attività di controllo e vigilanza. I docenti che ravvisano danni alle strutture scolastiche devono 
informare  immediatamente il Referente di sede. 

 Nel registro personale del docente devono essere riportate con precisione le assenze degli 
alunni,gli argomenti delle lezioni e le valutazioni delle prove scritte e orali. Il registro ha lo 
scopo di documentare l’andamento degli apprendimenti e dei processi educativi, in modo che 
si possa ricostruire sinteticamente la “storia” di ogni allievo in relazione alle singole discipline 
del piano di studi. I diversi tipi di dati che vi sono registrati costituiscono la base informativa per 
la strutturazione dei giudizi da esprimere nel documento di valutazione.. Il registro personale 
deve essere lasciato a scuola, nel mobiletto personale in Sala Professori. 
Registri ed elaborati scritti costituiscono la documentazione ufficiale della scuola e devono 
potersi esibire ad ogni richiesta dell'autorità scolastica  

 
2- RELAZIONI:  

 Il docente ha la responsabilità di promuovere la crescita culturale e umana degli alunni. In 
quest’ottica si preoccupa di rafforzare il loro senso di autostima, cerca di comprenderne le 
inclinazioni e valorizza le loro capacità cognitive e creative. Si adopera inoltre per favorire la 
socializzazione tra gli alunni e la maturazione di processi relazionali autonomi e rispettosi delle 
regole della vita comunitaria. 

 Nel rispetto del proprio ruolo e in relazione alle singole situazioni, il docente colloquia con gli 
alunni in modo pacato e teso al convincimento, evitando forme di intimidazione o minaccia di 
punizioni mortificanti. 

 Il docente applica le sanzioni disciplinari lievi secondo le modalità stabilite dal consiglio di 
classe, evitando di regola, forme collettive di punizione quando l’infrazione venga commessa 
da una parte minoritaria del gruppo classe. In caso di infrazioni particolarmente gravi, il 
docente può chiedere la convocazione di un consiglio di classe straordinario. 

 Nel rispetto della propria funzione di educatore, il docente cura il proprio aspetto fisico, evita 
atteggiamenti ed abbigliamenti trasgressivi, ed utilizza un linguaggio corretto con gli alunni ed i 
colleghi. 

 Data la particolare importanza che l'Istituto annette alla collaborazione scuola - famiglia, il 
docente favorisce in ogni modo il dialogo, sia individuale che collegiale, con i genitori degli 
alunni. Nei giorni e nelle ore stabilite si tiene a disposizione per i colloqui previsti dal calendario 
scolastico. L’incontro con le famiglie ha carattere informale e aperto, orientato all’offerta e allo 
scambio di informazioni descrittive sull’itinerario di formazione percorso dall’allievo. Gli 
insegnanti illustrano i livelli di competenza raggiunti, quelli da consolidare, quelli in via di 
acquisizione, facendo riferimento alla documentazione interna in loro possesso. I rapporti con i 
genitori sono improntati ai princìpi di trasparenza, completezza e partecipazione Il docente si 
preoccupa inoltre di esporre chiaramente ai genitori i propri obiettivi educativi e culturali e i 
propri criteri di giudizio, considerando attentamente gli eventuali problemi dell'alunno 
manifestati dalla famiglia. Il docente segnala al Referente di sede gli eventuali problemi 
relazionali o comunicativi che possono verificarsi con le famiglie 

       3. ATTIVITA’ PROFESSIONALE: 

 Il docente si impegna a valorizzare la propria professionalità, attraverso percorsi di auto-
formazione ed aggiornamento, sia sul piano culturale che per quanto attiene alle metodologie 
didattiche e comunicative.  

 Rifiutando atteggiamenti auto-referenziali e individualistici, il docente si dispone al confronto 
con i colleghi, aprendosi al lavoro collegiale e alla condivisione di obiettivi e responsabilità. 

 Nel rispetto della libertà d’insegnamento il docente costruisce e calibra i propri percorsi didattici 
in relazione agli obiettivi fissati nel Piano dell’ Offerta Formativa. In questa prospettiva, il 
docente ricerca attivamente il coordinamento dell'azione educativa con altri colleghi, sia per 
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sviluppare iniziative a carattere interdisciplinare, sia per promuovere per quanto possibile 
l'adozione di criteri omogenei di valutazione. 

 I docenti collaborano alle iniziative attivate collegialmente e sono tenuti a presenziare alle 
riunioni degli OO.CC, sia che ne facciano parte come membri eletti sia che ne facciano parte di 
diritto. Sono inoltre tenuti a partecipare alle assemblee di classe o di genitori, organizzate 
dall'Istituto. 

 Nel valutare le prove degli alunni, il docente si ispira a principi di equità e trasparenza, 
proponendo prove in linea con l’attività didattica e con gli obiettivi realmente conseguibili dagli 
allievi e adottando parametri di valutazione chiari e preventivamente fissati.  

 Le valutazioni devono essere frequenti e i risultati vanno tempestivamente fatti conoscere agli 
allievi. Gli elaborati scritti ufficiali vanno conservati in luogo protetto, dopo averne fatto 
prendere visione agli allievi. 

Il presente regolamento approvato dal Collegio dei Docenti viene affisso in sala insegnanti. 
Ogni docente è tenuto a conoscerlo e a rispettarlo. Il referente di sede si incarica di renderlo 
noto ai docenti temporanei che prendono servizio nel corso dell’anno. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “ D. Alighieri “ – 41032 CAVEZZO (MO) 
Via Dante Alighieri, 50 

C.F. 82002610366 
Tel. Dirigente   0535/59034 

            Tel. Segreteria e Fax   0535/58608 
e-mail: MOMM053006@istruzione.it 

e-mail: smsalighiericavezzo@libero.it 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(ai sensi dell’art. 5 bis dello statuto delle studentesse e degli studenti, D.P.R. 21 novembre 2007, 
n. 235)  
In conformità all’art. 5 bis dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, contestualmente 
all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e 
degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata 
e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.  
La scuola secondaria di 1° “D. Alighieri” ha predisposto il seguente Patto educativo (approvato in 
Consiglio di Istituto il giorno 13 febbraio 2009)  
 

Studenti: diritti e doveri  
Diritti degli studenti  
Tenendo conto di quanto indicato all’art.2 dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”  
L’alunno ha diritto:  

 al rispetto della propria persona in tutti i momenti della vita scolastica;  
 di esprimere la propria opinione, nel rispetto delle persone e delle opinioni degli 

interlocutori; 
 di conoscere gli obiettivi educativo-formativi del suo curricolo e il percorso individuato per 

raggiungerli; 
 di conoscere in modo trasparente e tempestivo le valutazioni ottenute per operare una 

corretta autovalutazione e migliorare il proprio rendimento;  
 di fruire di iniziative per il recupero delle conoscenze e delle competenze; 
 di scegliere fra le diverse offerte formative integrative promosse dall’Istituto; 
 di essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola (regolamento di Istituto);  
 alla tutela della propria riservatezza anche ai sensi del nuovo codice della privacy (D.L.vo 

196/2003).  
 
Doveri degli studenti  
Tenendo conto di quanto indicato all’art.3dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”  
L’alunno deve:  

• rispettare tutti coloro che operano nella scuola;  
• comportarsi, in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato alle circostanze, ai 

luoghi, alle persone, nel rispetto delle norme che regolano la vita dell’Istituto;  
• essere puntuale in classe all’inizio di ogni ora di lezione;  
• seguire in modo attento le lezioni evitando d’essere fonte di distrazione per i compagni e di 

disturbo per l’insegnante;  
• eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre consegne);  
• non sottrarsi alle verifiche senza VALIDO motivo;  
• manifestare all’insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro in classe e a casa, al fine di 

mettere a punto strategie opportune per superare l’ostacolo;  
• avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti anche al fine di 
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mantenere accogliente e funzionale l’ambiente scolastico;  
• rispettare il Regolamento di Istituto per quanto riguarda in particolare l’intervallo, i 

permessi di uscita dall’aula, i permessi di entrata e uscita dall’Istituto, il divieto di utilizzare 
il cellulare durante le ore di lezione; 

condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come 
importante fattore di qualità della vita della scuola 
 

Docenti: diritti e doveri  
I Diritti dei docenti  
I docenti hanno il diritto di:  

• essere rispettati in ogni momento della vita scolastica;  
• essere liberi nella scelta delle proposte didattiche e metodologiche , in linea con le 

indicazioni contenute nella programmazione del consiglio di classe e in riferimento agli 
obiettivi educativi individuati dall’Istituto;  

• partecipare ad iniziative di Formazione ed Aggiornamento secondo i criteri stabiliti 
annualmente dal Collegio dei Docenti. 

 
I Doveri dei docenti  
Il docente deve:  

• rispettare gli alunni come persone in ogni momento della vita scolastica;  
• vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui sono loro affidati (CC. Art. 2047 e 2048); 
• comunicare agli alunni con chiarezza gli obiettivi didattici e formativi e i contenuti delle 

discipline; 
• comunicare con chiarezza le valutazioni (orali e scritte) esplicitando i criteri adottati per la 

loro formulazione; 
• essere tempestivi e puntuali nella consegna delle prove corrette (massimo 15 giorni);  
• assicurare agli alunni un congruo ed adeguato numero di verifiche, orali e scritte, 

distribuite in modo opportuno nel corso del quadrimestre; 
• informare con tempestività i genitori in caso di assenze ingiustificate e/o comportamenti 

scorretti degli alunni; 
• riservare spazi settimanali e/o quadrimestrali per incontrare i genitori e informarli 

sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni; 
• assicurare il rispetto della legge sulla Privacy.  

 
 

Genitori  
Impegni dei genitori  
I genitori (o chi fa le loro veci) ai sensi dell’art. 30 della nostra Costituzione si impegnano a:  

• conoscere l’offerta formativa dell’Istituto e il Regolamento di Istituto; 
• assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni;  
• giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto;  
• limitare al massimo le richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli allievi 

all’Istituto;  
• risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi provocati da 

comportamenti non adeguati (CC, artt. 2043,  2048, 2051, 2055); 
• interessarsi con continuità dell'andamento didattico e del comportamento del proprio figlio, 

verificando periodicamente il libretto didattico e disciplinare, le valutazioni e le assenze, i 
compiti assegnati e il libretto delle giustificazioni;  

• mantenersi in contatto con i docenti della classe utilizzando, in primo luogo, le apposite 
giornate e ore di ricevimento;  

• segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla 
motivazione, alla salute, al rendimento scolastico del figlio per concordare eventualmente, 
ove necessario, idonei provvedimenti e correttori all'azione didattica;  

• formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta nei 
consigli di Classe e nel Consiglio d'Istituto, per il miglioramento dell'offerta formativa.  
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La Scuola  
Impegni della scuola 

La scuola si impegna a porre in essere progressivamente le condizioni per assicurare:  
• un ambiente favorevole alla crescita della persona;  
• un servizio educativo  e didattico di qualità;  
• offerte formative aggiuntive e integrative;  
• iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio;  
• disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 
• un ambiente salubre e in regola con le vigenti norme di sicurezza. 
 
 
I documenti di istituto: POF –Regolamenti di Istituto – Carta dei Servizi – reperibili in forma 
cartacea in bacheca di istituto e in formato elettronico sul sito della scuola verranno presentati ai 
nuovi studenti in fase di “ACCOGLIENZA” nelle prime settimane di scuola.  
 
NORME DI DISCIPLINA (dal D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235)  
Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere 
improntata qualsiasi azione disciplinare.  
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa e tendono al rafforzamento del 
senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.  
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.  
- La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi 
l’efficacia.  
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per 
quanto possibile al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della crescita 
educativa data dalla presa di coscienza da parte dell’studente dell’errore commesso e 
dell’impegno a non ripeterlo.  
- Nella scelta della sanzione disciplinare occorre sempre tener conto della personalità e della 
situazione dello studente.  
- Ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe che va 
sensibilizzato alla collaborazione con il singolo studente sanzionato.  
- La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell’inosservanza delle disposizioni 
organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell’infrazione 
e il tipo di sanzione da applicare.  
- La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all’applicazione di una sanzione 
disciplinare, comporta l’applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado 
immediatamente superiore.  
- Nel caso di danneggiamenti e atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione totale 
del danno.  
- La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come 
mezzo d’informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero.  
 
ESEMPI DI COMPORTAMENTI DA SANZIONARE  
- Ritardi ripetuti.  
- Ripetute assenze saltuarie.  
- Assenze periodiche e/o “strategiche”.  
- Assenze o ritardi non giustificati.  
- Mancanza del materiale didattico (libri, quaderni, tuta e scarpe da ginnastica, ecc.) occorrente.  
- Non rispetto delle consegne a casa.  
- Non rispetto delle consegne a scuola.  
- Falsificazione delle firme.  
- Disturbo delle attività didattiche.  
- Introduzione e utilizzo del cellulare, di giochi, pubblicazioni o oggetti non richiesti nell’ambito 
dell’attività scolastica.  
- Mancanza di rispetto dei regolamenti di laboratori e spazi attrezzati.  
- Danni ai locali, agli arredi e al materiale della scuola.  
- Furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui.  
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- Mancanza di rispetto, linguaggio e gesti irriguardosi e offensivi verso gli altri.  
- Violenze psicologiche e/o minacce verso gli altri.  
- Aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri.  
- Pericolo e compromissione dell’incolumità delle persone.  
 
N.B. Questo elenco non può e non vuole essere esaustivo nella descrizione dei comportamenti 
sanzionabili, ma qualunque comportamento contrario alla convivenza civile e ai doveri dello 
studente, sarà sanzionato commisurando la gravità dell’infrazione a quelle sopra indicate. Per un 
maggior dettaglio si fa riferimento al Libretto didattico e disciplinare che contiene il Regolamento 
Alunni, parte integrante del Regolamento di Istituto. 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235) 

 
Il Genitore/affidatario dello studente:____________________________________ classe _______ a.s. 2009-
2010  

e 
il Dirigente Scolastico dell’Istituto “D. Alighieri” di Cavezzo (MO) e sedi associate di Medolla e San Prospero  
 

• Visto l’art. 3 del DPR 235/2007;  
• preso atto che:  

o la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione, oltre che dello alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera 
comunità scolastica;  

o la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 
organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi che 
necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, 
partecipazione e rispetto dei regolamenti;  

 
sottoscrivono il patto educativo di corresponsabilità  
 
Il Genitore/affidatario, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno:  
- ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte richiamate;  
- a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/studente.  
 
Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale, 
assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente 
garantiti.  
 
Il Genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:  
- le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari;  
- nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione 
del  
danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007);  
- il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari.  
 
 
 
 
Il Genitore         Il Dirigente Scolastico  
 
 
___________________________      _________________________  
 
 
data: _________  
 
La presente nota, firmata dal genitore, sarà restituita alla scuola per firma del Dirigente Scolastico e sarà 
riconsegnata in copia 
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Soltanto per la Sede di Cavezzo-  
per decisione del collegio di sede. 

 
Contratto educativo a.s. 2010-2011 

Condizioni per la partecipazione alle uscite e/o ai viaggi d’istruzione. 
 
Contraenti: insegnanti accompagnatori, alunni delle classi prime, famiglie degli alunni. 
Premessa: I consigli di classe hanno programmato attività didattiche che presuppongono visite o 
viaggi d’istruzione, nella convinzione che tali occasioni siano favorevoli al perseguimento di 
obiettivi sociali, educativi, formativi e cognitivi. 
Affinché si possano realizzare le condizioni di cui sopra, si ritiene indispensabile condividere con 
gli alunni e le loro famiglie le seguenti norme comportamentali miranti a responsabilizzare le parti. 
 
Gli insegnanti accompagnatori si impegnano a: 

 fornire alle famiglie un programma del viaggio contenente le indicazioni relative al materiale 
necessario o consigliato; 

 essere puntuali alla partenza; 
 prendere in consegna gli alunni e vigilare su di loro in ogni momento; 
 valutare le condizioni di sicurezza dei luoghi; 
 prendere decisioni atte a contenere i rischi ambientali; 
 coordinare le attività degli alunni; 
 avvisare le famiglie in caso di rientro ritardato superiore ai 60 minuti. 

 
Gli alunni si impegnano a: 

 essere puntuali alla partenza avendo il materiale necessario o consigliato; 
 prendere posto in modo ordinato sul mezzo di trsporto e rimanere sduti in tale posto per 

tutta la durata del viaggio; 
 spegnere i telefoni cellulari durante tutta l’attività didattica e comunque per tutto il tempo 

indicato dagli accompagnatori; 
 non allontanarsi dal gruppo classe, ascoltare e mettere in pratica le disposizioni degli 

insegnanti in termini di sicurezza; 
 avere un comportamento educato e rispettoso nei confronti di compagni ed adulti; 
 usare un linguaggio consono evitando espressioni gergali non tollerabili in un contesto 

educativo; 
 rispettare luoghi ed arredi. 

 
Le famiglie si impegnano a: 

 fornire un recapito telefonico ed essere rintracciabili per il tempo di effettuazione del 
viaggio; 

 segnalare eventuali problemi di salute che possano pregiudicare la partecipazione 
all’attività; 

 prendere visione del programma e responsabilizzare i figli relativamente la preparazione 
del materiale occorrente; 

 accompagnare i figli in caso di partenza anticipata rispetto al normale inizio delle lezioni; 
 prelevare puntualmente i figli al rientro quando questo sia previsto oltre il normale orario 

scolastico; 
 risarcire i danni causati dai propri figli. 
  

Nel caso in cui una delle parti contraenti non rispettasse le suddette condizioni, la Scuola si 
riserva di decidere se annullare le successive uscite o se fare divieto di parteciparvi a chi 
avesse contravvenuto alle norme. 
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SEDE DI CAVEZZO 
 
ELENCO DOCENTI E  PERSONALE  ATA IN SERVIZIO NELLA 
SEDE 
Legenda: coordinatore*; segretario# 

DOCENTE DISCIPLINA e classi RICEVIMENTO SETTIMANALE 
SU APPUNTAMENTO 

Abate Roberta Sostegno alunni 1^A# Mercoledì 12.00 – 12.30 
Barbi Laura Matematica 2^A 

Scienze e Matematica 2^B# - 3^C Lunedì   
11 .00 – 12.00 

Benatti Elisabetta Ed. Artistica Tutte le classi 
(3A#) 

 
Giovedì 

 
10.15 – 11.00 

Blarzino Cristina  
Ed. Musicale 2^A 

 
Lunedì 

 
9.00 – 9.45 

Carletti Mara*  
Matematica e Scienze 1^A* - 3^B 

 
Sabato 

9.00 – 10.00 
 

Cavazzuti Gloria Francese Tutte le classi (2D#) 
 

 
Lunedì 

9.00 – 10.00 
 

Costa Bizzarri 
Robetrta 

Sostegno alunni 2^A #– 2^C 
 

 
Giovedì 

11.00 – 12.00 
 

Evangelista Albina 
 

Tecnologia 2^B  
Venerdì 

11.05 – 11.35 
 

 
Frigeri Cristina* 

Lettere 2^A* 
Storia/Geografia 2^B 

Martedì 
 

11.00 – 12.00 
 

 
Malagoli Roberta* 

Lettere 1^A 
Storia/Geografia 3^A* 

 
Mercoledì  

 
9.00 – 10.00 

 
Mantovani M.Paola 

 
Religione Tutte le classi 

Martedì 
 

 
9.00 – 9.30 

Marchetti 
Francesca* 

Inglese 1^B-2^B*-3^B- 
             1^C-3^C-   2^D 

 
Venerdì 

 
10.05 – 11.05 

Meschiari Simona* 
 

Matematica e Scienze 2^C–2^D* 
                                      3^A Venerdì 11.00 – 12.00 

Monti Daniela Ed. Fisica Corso A – Corso B 
                  2^C – 3^C# – 2^D Sabato 10.10 – 11.05 

Nozzi Antonio Ed. Fisica 1^C Mercoledì 10.00 – 10.30 
Padovani Daniela* Lettere 1^B* - Italiano 2^B Giovedì 11.05 – 12.00 

Piazza Maria Ed. alla Cittadinanza 1^A – 2^A 
1^C – 2^C – 3^C – 2^D Venerdì 9.00 – 9.30 

Piva Cosetta Ed. Musicale 1^A – 3^A 
Corso B – Corso C – 2^D (2C#) Venerdì 12.05 – 13.00 

Pullè Giovanna* Lettere 3^B* – Italiano 3^A Martedì 11.05 – 12.00 
Raschello Maria Matematica e Scienze 1^B#  Venerdì  10.05 – 10.30 
Rauseo 
Giuseppina 

Tecnologia Corso A – Corso C – 
1^B – 3^B# – 2^D Martedì  10.10 – 11.05 

Sansiveri Vito* Lettere 1^C* – 2^D Sabato  9.05 – 10.05 
Tonini Sonia* Lettere 2^C – 3^C* Sabato 11.05 – 12.05 
Vaccariello Pietro Scienze 2^A 

Matematica e Scienze 1^C# Lunedì 10.35 – 11.05 

Vicenzi Elena* Inglese Corso A – 2^C* Venerdì 10.05 – 11.05 
 
Ricevimenti generali: 9 Dicembre – 6 Aprile 
Inizio ricevimento settimanale: Lunedì 8 Novembre 2010 
Sospensione ricevimento settimanale: dal 16 Gennaio 2011 al 20 febbraio 2011 
Chiusura ricevimento settimanale: 1°Maggio 2011 
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Modalità di ricevimento: 
• Nei mesi di Novembre e Marzo, gli insegnanti preposti ricevono su appuntamento i 

genitori della classe di cui sono coordinatori* per informare le famiglie dell’andamento 
didattico – disciplinare degli alunni in tutte le discipline ed indirizzare i genitori al 
ricevimento dei docenti che abbiano urgenza di vederli. 

• Tutti i docenti partecipano ai ricevimenti generali di Dicembre e Aprile; in questa occasione 
i coordinatori* ricevono solo i genitori delle classi che non coordinano. 

• Tutti i docenti ricevono nell’ora settimanale indicata nel prospetto su appuntamento 
nei periodi stabiliti.  

 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI AMMINISTRATIVI 
Rinaldi Irio Collaboratore Tassoni Daniela Direttore 

Amministrativo 
Monari Paola Collaboratore Levratti Cristina Collaboratore 

Amministrativo 
Braida Lucia Collaboratore Benatti Stefania Collaboratore 

Amministrativo 
Nico Antonio Collaboratore 

 
  

Tuccillo Giuseppina Collaboratore 
 

  

 
 

TEMPO SCUOLA E MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Nell’anno scolastico 2010-2011 la sede di Cavezzo ha il seguente profilo: 
 
 classi alunni 
PRIME TN 2 44 
PRIME TP 1 20 
SECONDE TN 3 61 
SECONDE TP 1 17 
TERZE TN 2 42 
TERZE TP 1 21 
 
Totale 

 
10 

 
205 

Le lezioni iniziano al mattino alle ore 8.00 e terminano 
alle ore 13.00. I rientri pomeridiani per il TP si svolgono 
dalle 14,00 alle 17,00 nei giorni di martedì e venerdì. 

Gli alunni che intendono restare a pranzare a scuola 
possono utilizzare il servizio mensa dalle ore 13.00 alle 
14.00. 

Le classi a Tempo Normale frequentano lezioni per 30 
ore settimanali suddivise su 6 mattine di 5 ore.  

. 

 
 
Gli alunni che scelgono di NON avvalersi dell’ora di Religione seguono le attività di studio previste 
dal progetto “ Sviluppo dell’esercizio consapevole della Cittadinanza attiva” con docenti 
individuati dal Collegio dei Docenti con i seguenti obiettivi formativi: 

 favorire l’autonomia organizzativa degli alunni,  
 favorire la conoscenza di sé per imparare ad imparare 
 sviluppare competenze relazionali,comunicative e cognitive: problem solving, distinguere 

fra fatti ed opinioni ed effettuare collegamenti utilizzando mezzi e strumenti diversi. 
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SINTESI DEL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER LA SEDE DI CAVEZZO 
 
Legenda:  

 novità per l’anno 2010-2011 
1) Modalità di attuazione- CI= classe intera; G= a gruppi; CE= collaborazioni esterne per la 

realizzazione dell’attività;  con ausili informatici;  prevista visita d’istruzione a corredo 
dell’attività; afferisce all’asse:  (dei linguaggi) / ± (matematico scientifico tecnologico)/  
(storico geografico);  

2) Periodo – intervallo di tempo ipotizzato per lo svolgimento dell’attività. 
3) Nome referente e /o discipline coinvolte; 
4) Classi coinvolte 
5) Incidenza sul budget d’istituto:  SI/NO 
6) Modalità di Verifica- R= relazione docente; VD= verifica didattica; QA= questionario alunni. 
 

Area 2- APPROFONDIMENTO DI TEMATICHE CULTURALI 
Area  Attività-Progetto 1 2 3 4 5 6 

150 anni dell’Unità 
d’Italia-  

CI; CE annuale Lettere arte 
musica 

tutte No R 

Brundibar: per non 
dimenticare  

CI;G;CE
 

1Q Lettere arte 
musica 

terze Si QA; 
R A

re
a 

2 

Capire per 
Ricordare 

CI;CE
 

1Q lettere terze No VD;R 

 
Area 3-ACCOGLIENZA CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Attività/ Progetto 1 2 3 4 5 6 
Accoglienza 
Continuità 

CI; CE annuale Frigeri tutte Si R 

A
re

a 
3 

Orientamento CI; CE 1Q Meschiari   terze Si R 

 
 

Area 4- SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIONE 
Area Attività-Progetto 1 2 3 4 5 6 

Corso di 
azzeramento 
deficit in 
matematica  

G; ± settembre matematica Seconde e 
terze 

Si VD;R 

Preparazione 
esame Matematica 

G ± 2Q matematica 3C Si VD;R 

Corso INVALSI 
matematica 

CI;± 2Q matematica 3A Si VD;R 

Recupero Italiano G 2Q lettere 3C Si R 
Kangourou della 
lingua inglese 

CI;  annuale Inglese terze Si QA; R 

Madrelingua 
Lingua Inglese 

CI;  annuale Inglese terze No QA; R 

Recupero Inglese G;  2Q Inglese 3BC Si R; VD 
Giochi Matematici CI ± annuale Matematica tutte No QA;R 

A
re

a 
4 

Alfabetizzazione 
alunni stranieri  

G; CE 
 

annuale Area linguistica tutte No R 
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Area 5- SCUOLA E COMUNITA’ 

Area Attività-Progetto 1 2 3 4 5 6 
Giochi sportivi 
d’istituto 

G;CE  annuale Scienze 
motorie 

tutte Si QA 
R 

Ed.stradale e 
patentino 

G;CE  annuale Scienze 
motorie /lettere 

tutte Si VD;R 

Un coro in ogni 
scuola  

G; annuale musica Classi TN Si R A
re

a 
5 

Festa della scuola G 2Q musica/lettere tutte Si R 
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 SEDE DI MEDOLLA  
ELENCO DOCENTI E  PERSONALE  ATA IN SERVIZIO 
NELLA SEDE 

 
Legenda: * coordinatore;  # segretario 

 
DOCENTE DISCIPLINA RICEVIMENTI settimanali e via mail 
Artioli Paola Inglese 1B 2A Mercoledì  11,05-12,00    

artiolipaola@gmail.com 
Bacchelli M.Antonietta Storia Geografia 1C 

Lettere 2C* 
Lunedì  10,00-11,00 

Bertoli Serenella Lettere 3A* 
Italiano 3B* 

Venerdì 10,00-11,00          
serber1@yahoo.it 

Blarzino Cristina Musica  
(tutte le classi) (3A#) 

Mercoledì 11,05-12,00 

Bulgarelli Elena Inglese 1A1C;2B2C#;3A3B Lunedì 11,05-12,00  
profbulgarelli@gmail.com 

Deluca Anna Grazia Matematica/scienze 
2A 3A 3B# 

Martedì 12,00-12,30 
Sabato 11,05-12,00  deluca.ag@teletu.it 

Evangelista Albina Tecnologia (tutte) Sabato 12,00-13,00  
albinaevangelista@yahoo.it 

Fasano Alfonso Matematica/scienze 1A Sabato 11,05-12,00  
alfonsofasano@tiscali.it 

Ferraguti Anna Matematica /scienze 1B* 2B Sabato 10,00-11,00    
feranna26@libero.it 

Manicardi Silvia Storia/geografia 1A 
Lettere 2B* 

Giovedì 9,00-10,00  
silvia.manicardi@libero.it 

Mantovani M.Paola Religione Cattolica (tutte) Venerdì 11,05-11,35 
mpaolamantovani@gmail.com 

Mantovani Tiziano Matematica/scienze 1C# 2C Lunedì 11,05-12,00  
mantovani.tiziano@tiscali.it 

Martini Tiziana Sostegno 2A#  2C Su appuntamento 
Nozzi Antonio Scienze Motorie (tutte) (1A#) Martedì 10,00-11,00 

antonionozzi@libero.it 
Paltrinieri Annamaria Italiano 1A* 

Lettere 1B 
Sabato 11,05-12,00 

Piazza Maria Rita Italiano 1C* Martedì 10,00-10,30 
prof.piazzam@gmail.com 

Silvestri Sabrina Arte e Immagine (tutte) (1B#) Lunedì 10,00-11,00 
Spicchiale Claudia Lettere 2A* 

Storia/geografia 3B 
Mercoledì 10,00-11,00 
cassiopeacs@email.it 

Trevisani Laura Francese (tutte) (2B#) Martedì 9,00-10,00 
   

COLLABORATORI SCOLASTICI 
Calanca Emilia 
Ragazzi Nadia 

Valentino Oddone 
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TEMPO SCUOLA E MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Nell’anno scolastico 2010-2011 la sede di Medolla ha il seguente profilo: 
 
 classi alunni 
PRIME TN 1 20 
PRIME TP 2 40 
SECONDE TN 1 17 
SECONDE TP 2 37 
TERZE TN 2 46 
TERZE TP 0 0 
 
Totale 

 
8 

 
160 

Le lezioni iniziano al mattino alle ore 8.00 e terminano 
alle ore 13.00. I rientri pomeridiani per il TP si svolgono 
dalle 14,00 alle 17,00 nei giorni di martedì e venerdì. 

Gli alunni che intendono restare a pranzare a scuola 
possono utilizzare il servizio mensa dalle ore 13.00 alle 
14.00. 

Le classi a Tempo Normale frequentano lezioni per 30 
ore settimanali suddivise su 6 mattine di 5 ore. Per 
queste ultime non sono previsti rientri pomeridiani.  

 
Gli alunni che scelgono di NON avvalersi dell’ora di Religione seguono le attività di studio previste 
dal progetto “ Sviluppo dell’esercizio consapevole della Cittadinanza attiva” con docenti 
individuati dal Collegio dei Docenti con i seguenti obiettivi formativi: 

 favorire l’autonomia organizzativa degli alunni,  
 favorire la conoscenza di sé per imparare ad imparare 
 sviluppare competenze relazionali,comunicative e cognitive: problem solving, distinguere 

fra fatti ed opinioni ed effettuare collegamenti utilizzando mezzi e strumenti diversi. 
 

SINTESI DEL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER LA SEDE DI MEDOLLA 
 
Legenda:  

 novità per l’anno 2010-2011 
2) Modalità di attuazione- CI= classe intera; G= a gruppi; CE= collaborazioni esterne per la 

realizzazione dell’attività;  con ausili informatici;  prevista visita d’istruzione a corredo 
dell’attività; afferisce all’asse:  (dei linguaggi) / ± (matematico scientifico tecnologico)/  
(storico geografico);  

2) Periodo – intervallo di tempo ipotizzato per lo svolgimento dell’attività. 
3) Nome referente e /o discipline coinvolte; 
4) Classi coinvolte 
5) Incidenza sul budget d’istituto:  SI/NO 
6) Modalità di Verifica- R= relazione docente; VD= verifica didattica; QA= questionario alunni. 
 

Area 2- APPROFONDIMENTO DI TEMATICHE CULTURALI 
Area  Attività-Progetto 1 2 3 4 5 6 

150 anni dell’Unità 
d’Italia 

CI; 
CE±
  

annuale Lettere arte 
musica 

tutte No R 

A
re

a 
2 

Cereali in 
tavola  

CI; G; 
CE±
  

2Q Lettere 
matematica 
arte scienze 

2C Si QA;R 
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Area 3-ACCOGLIENZA CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
Attività/ Progetto 1 2 3 4 5 6 

Accoglienza 
Continuità 

CI; CE annuale Bertoli 
Spicchiale 
Bulgarelli 
Deluca 

tutte Si R 

A
re

a 
3 

Orientamento CI; CE 1Q Deluca terze Si R 

 
 

Area 4- SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIONE 
Area Attività-Progetto 1 2 3 4 5 6 

Giochi Matematici CI; ± annuale matematica tutte no VD;R 
Recupero di 
matematica e 
preparazione 
all’esame di 
licenza   

G; ± 2Q matematica terze Si VD;R 

Kangourou della 
lingua inglese 

CI;  annuale Inglese terze Si QA; R 

Certificazioni 
Linguistiche A2 

 

G;
CE 

annuale Inglese terze Si QA R 

Clil plurilingue CI; 2Q Inglese 
francese 
scienze 

terze No QA R 

Alfabetizzazione 
alunni stranieri  

G; CE 
 

annuale Area linguistica tutte No R 

A
re

a 
4 

Da solo G;  annuale Tutte le aree 3A Si R 
 

 
Area 5- SCUOLA E COMUNITA’ 

Area Attività-Progetto 1 2 3 4 5 6 
Giochi sportivi 
d’istituto 

G;CE  annuale Scienze 
motorie 

tutte Si QA 
R 

Ed.stradale e 
patentino 

G;CE  annuale Scienze 
motorie /lettere 

tutte Si VD;R 

Concerti degli 
alunni 

CI; annuale musica tutte Si QA;R 

Solidarietà: 
Bancarelle di 
Natale 

CI annuale Religione arte tutte Si QA;R 

Consiglio dei 
Ragazzi 

G;CE
  

annuale Lettere/ 
tecnologia 

tutte Si QA R 

Arcobaleno in città CI;CE 
 

1Q Ed.ambientale prime no R 

A
re

a 
5 

Festa della scuola CI;CE annuale Arte musica 
tecnologia 
scienze 
motorie 

tutte SI QA 
VD 
R 
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SEDE DI S.PROSPERO  
 
ELENCO DOCENTI E  PERSONALE  ATA IN SERVIZIO NELLA 
SEDE 
 
Legenda: * coordinatore;  # segretario 
DOCENTE DISCIPLINA Ricevimenti settimanali 
Bergamini Claudio Musica (tutte le classi) (3A#) Martedì  10,10-11,10 
Bergamini Francesca Sostegno 2°A 2B# Venerdì 8,00-9,00 
Bitassi Simona* Storia geografia 3C* 

Lettere 3B 
Giovedì 11,10-12,05 

Bulgarelli Stefania Matematica/scienze 1A# 1C 
Matematica 3A 

Lunedì 11,10-12,05 

Campobasso Mariangela* Italiano 3C 
Lettere 3A* 

Martedì 9,00-10,00 

Carrasso José* Italiano 2B* 
Storia geografia 2A 
Geografia 1B 

Martedì 10,10-11,10 

Chierici Marco Religione 2B 3C Venerdì 11,10- 11,40 
Colucci Tiziana Sostegno 2C#  3C Martedì 11,10- 12,05 
Desiati M.Antonia* Italiano storia 1C* 

Lettere 2C 
Martedì 11,10-12,05 

Di Noto Giuseppe Arte e immagine (tutte)(1C#) Giovedì 10,10- 11,10 
Facchini Stefano Scienze motorie (tutte) (1B#) Sabato 10,10-11,10 
Fiume Rosalba Religione 1ABC 2A 3B Martedì 11,10-12,05 
Magoni Pietro Tecnologia (tutte) (3B#) Giovedì 10,10-11,10 
Mimmo Grazia* Lettere 1A* 

Italiano storia 1B 
Martedì 11,10-12,05 

Minicozzi Patrizia* Matematica/scienze  
2C* 3B 3C 

Giovedì 9,00-10,00 

Natali Raffaella* Inglese 1,2,3 AB (3B*) Giovedì 10,10-11,10 
Novello Francesca Inglese corso C  (3C#) Mercoledì 11,10-11,40 
Pontiroli Carla* Francese (tutte) (1B*) Martedì  9,00-10,00 
Rovatti Serena Religione 2C 3A Venerdi 11,10-11,40 
Sala Alessandra Matematica/scienze 2A# 2B Lunedì 11,10-12,05 
Saltini Annachiara* Italiano 2A* 

Storia geografia 2B 
Geografia 1C 

Martedì 15,00-16,00 

Vaccariello Pietro Matematica/scienze 1B 
Scienze 3A 

Martedì 10,35-11,10 

 
Collaboratori scolastici 

 
Brentali Daniela 

Graziano Filomena 
Peruzzi Loredana 

 
 Ricevimento settimanale: dal 8/11/2010 al 15/1/2011 

                                          dal 21/2/2011 al 1/5/2011 
 Ricevimenti quadrimestrali : 9 Dicembre 2010 ore 15,00-19,00 

                                                        6 Aprile 2011  ore 15,00-19,00 
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TEMPO SCUOLA E MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Nell’anno scolastico 2010-2011 la sede di S.Prospero ha il seguente profilo: 
 
 classi alunni 
PRIME TN 3 61 
PRIME TP 0 0 
SECONDE TN 1 20 
SECONDE TP 2 44 
TERZE TN 2 46 
TERZE TP 1 22 
 
Totale 

 
9 

 
193 

Le lezioni iniziano al mattino alle ore 8.00 e terminano 
alle ore 13.00. I rientri pomeridiani per il TP si svolgono 
dalle 14,00 alle 17,00 nei giorni di martedì e venerdì. 

Gli alunni che intendono restare a pranzare a scuola 
possono utilizzare il servizio mensa dalle ore 13.00 alle 
14.00. 

Le classi a Tempo Normale frequentano lezioni per 30 
ore settimanali suddivise su 6 mattine di 5 ore. Non sono 
previsti rientri pomeridiani. 

 
 
Gli alunni che scelgono di NON avvalersi dell’ora di Religione seguono le attività di studio previste 
dal progetto “ Sviluppo dell’esercizio consapevole della Cittadinanza attiva” con docenti 
individuati dal Collegio dei Docenti con i seguenti obiettivi formativi: 

 favorire l’autonomia organizzativa degli alunni,  
 favorire la conoscenza di sé per imparare ad imparare 
 sviluppare competenze relazionali,comunicative e cognitive: problem solving, distinguere 

fra fatti ed opinioni ed effettuare collegamenti utilizzando mezzi e strumenti diversi. 
 

SINTESI DEL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER LA SEDE DI 
S.PROSPERO 

 
Legenda:  

 novità per l’anno 2010-2011 
3) Modalità di attuazione- CI= classe intera; G= a gruppi; CE= collaborazioni esterne per la 

realizzazione dell’attività;  con ausili informatici;  prevista visita d’istruzione a corredo 
dell’attività; afferisce all’asse:  (dei linguaggi) / ± (matematico scientifico tecnologico)/  
(storico geografico);  

2) Periodo – intervallo di tempo ipotizzato per lo svolgimento dell’attività. 
3) Nome referente e /o discipline coinvolte; 
4) Classi coinvolte 
5) Incidenza sul budget d’istituto:  SI/NO 
6) Modalità di Verifica- R= relazione docente; VD= verifica didattica; QA= questionario alunni. 
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Area 2- APPROFONDIMENTO DI TEMATICHE CULTURALI 
Area  Attività-Progetto 1 2 3 4 5 6 

150 anni dell’unità 
d’Italia 

CI; 
CE  

annuale Lettere arte 
musica 

tutte No QA R 

Giornata della 
Memoria 

CI; 
CE  

1Q Italiano storia 
musica arte 

3A Si QA;R 

Dall’abbazia alle 
due torri   

CI; 
CE  

2Q Italiano storia 
religione 

Prime TP Si QA;R A
re

a 
2 

Il Rinascimento 
 

CI; 
CE  

annuale Italiano 
sostegno 

Seconde TP si QA R 

 
Area 3-ACCOGLIENZA CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Attività/ Progetto 1 2 3 4 5 6 
Accoglienza 
Continuità 

CI; CE annuale Bitassi 
Minicozzi Natali 

tutte Si R 

A
re

a 
3 

Orientamento CI; CE 1Q Campobasso terze Si R 

 
 

Area 4- SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIONE 
Area Attività-Progetto 1 2 3 4 5 6 

Recupero debito 
formativo  

G; ± settembre Area linguistica 
e matematica 

Alunni con 
debito 

Si VD;R 

Giochi matematici CI;± annuale matematica tutte no VD R 
Tutoring/Recupero G; ± annuale Lettere-

matematica 
tutte no R 

Kangourou della 
lingua inglese 

CI;  annuale Inglese terze Si QA; R 

Alfabetizzazione 
alunni stranieri  

G; CE 
 

annuale Area linguistica tutte No R 

L’aula dei colori 
 

G;  1Q sostegno Alunni DA Si R 

A
re

a 
4 

Orientamento 
alunni DA 

individu
ale 

2Q sostegno Alunni DA Si R 

 
 

Area 5- SCUOLA E COMUNITA’ 
Area Attività-Progetto 1 2 3 4 5 6 

Giochi sportivi 
d’istituto 

G;CE  annuale Scienze 
motorie 

tutte Si QA 
R 

Ed.stradale e 
patentino 

G;CE  annuale Scienze 
motorie /arte 

tutte Si VD;R 

Concertino di 
Natale e fine anno 

CI; annuale musica tutte Si QA;R 

Sanprosperiadi CI; 2Q Scienze 
motorie 

tutte no VD R 

Giochi della 
Gioventù 

CI   2Q Scienze 
motorie 

prime no R 

Arcobaleno in città CI;CE 
 

1Q Ed.ambientale prime no R 

A
re

a 
5 

Festa del patrono CI 1 giornata tutte tutte no R 
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Appendice-  Il PIANO DI SICUREZZA 
 
 
Il piano di sicurezza dell’Istituto scolastico viene suddiviso in due parti : 
documento di valutazione dei rischi  
Il documenta di valutazione dei rischi contiene tutte le indicazioni in merito alla valutazione e stima 
dei vari rischi presenti all’interno dell’edificio scolastico : il piano si trova depositato presso la 
Direzione per attivare le necessarie misure di tutela degli alunni e dei lavoratori della scuola. 
 
SCOPO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
Scopo del documento di Valutazione dei rischi è quello di individuare i rischi all’interno dei vari 
plessi scolastici valutando sia la Probabilità che la Gravità del danno. Parte centrale del 
documento di valutazione dei rischi è il Piano di Miglioramento che non è altro che il 
cronoprogramma degli interventi che Ente Proprietario (Comune) ed ente gestore (Istituto 
Comprensivo), devono mettere in atto per ridurre i rischi all’interno dell’ambiente scolastico. 
piano di emergenza. 
Il piano di emergenza è invece il documento che deve essere redatto per ogni plesso scolastico. 
La procedura deve essere una guida di facile consultazione per tutti i dipendenti della scuola in 
tutte quelle occasioni di emergenza che si possono determinare durante l’attività lavorativa. 
Il piano contiene :  
le azioni che il personale della scuola è tenuto a svolgere in caso di incendio; 
le procedure che il personale della scuola è tenuto a svolgere in caso di incendio; 
le procedure per l’evacuazione efficace di tutti gli occupanti l’edificio scolastico; 
le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le  necessarie informazioni 
al loro arrivo; 
l’elenco dei controlli e degli interventi periodici affinché nel corso della gestione non vengano 
alterate le condizioni di sicurezza. 
 
SCOPO DEL PIANO DI EMERGENZA 
 
Scopo del piano di emergenza, di evacuazione e di pronto soccorso è di ridurre le conseguenze di 
un incidente, in ambito scolastico, mediante il razionale impiego di risorse umane e materiali. Deve 
quindi contenere una chiara e semplice indicazione sulle modalità delle operazioni, di evacuazione 
e di pronto intervento in situazioni di pericolo. 
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I referenti per la sicurezza sono i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP – 
Dirigente Scolastico, Responsabile della sicurezza, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
e Medico competente) 
 
 
INCARICHI DI RESPONSABILITA’ 
 
INCARICO NOME 
Datore di Lavoro Dott.ssa Vera Contini 
R.S.P.P. Ing. Andrea Muzzioli 
Rappr. dei lavoratori  ( R.L.S.) Prof.Giuseppe Di Noto 
Medico Competente Dott. Francesco Molinari 

 
ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA 
 
Il piano va usato secondo le seguenti linee generali: 
Diffusione del piano 
Individuazione compiti del personale 
Verifiche ed esercitazioni 
 
Obiettivi del piano 
 
Il presente piano tende a perseguire i seguenti obiettivi: 
Affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere per contenere gli effetti sulla popolazione scolastica 
Pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia da eventi interni che esterni 
Coordinare i servizi di emergenza, lo staff tecnico e la direzione didattica 
Fornire una base informativa didattica per la formazione del personale docente e  non e degli 
alunni 
Sapersi orientare nel caso di presenza di persone disabili 
Essere in grado di percepire il pericolo e/o l’allarme 
 
Classificazione emergenze 
 
EMERGENZE  
Incendio 
Emergenza elettrica 
Terremoto 
Fuga di gas 
 

INCARICO  Referenti Dlg.81/2008 NOME 
Sede di CAVEZZO:  Daniela Padovani 
Sede di MEDOLLA:  Antonio Nozzi 
Sede di SAN PROSPERO:  Pietro Magoni 
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SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1°GRADO “D.ALIGHIERI” 
 di Cavezzo, Medolla e San Prospero 

 

DATORE DI LAVORO 
VERA CONTINI   

 
RSPP 

 MUZZIOLI 
ANDREA 

MC 
 MOLINARI FRANCESCO 

 

ADDETTI EMERGENZA 
ANTINCENDIO 

ADDETTI PRIMO 
SOCCORSO 

CAVEZZO 
 

PIVA COSETTA 
BRAIDA LUCIA, RINALDI IRIO 
MANTOVANI MARIA PAOLA 
BENATTI ELISABETTA 

CAVEZZO 
PADOVANI DANIELA, MALAGOLI ROBERTA, 

FRIGERI CRISTINA, PULLE’ GIOVANNA, 
BRAIDA LUCIA, NICO ANTONIO, RINALDI IRIO, 

SANSIVERI VITO, MONTI DANIELA, 
ABATE ROBERTA, MARCHETTI FRANCESCA, 

PIVA COSETTA, BENATTI ELISABETTA 
MANTOVANI MARIA PAOLA 

 
 

 

RLS 
DI NOTO GIUSEPPE 

 
 
 
 
 

MEDOLLA 
 

EVANGELISTA ALBINA 
MANTOVANI MARIA 

PAOLA 
MANTOVANI TIZIANO 
NOZZI ANTONIO 
RAGAZZI NADIA 
MARTINI TIZIANA 

S. PROSPERO 
 

BULGARELLI STEFANIA 
BERGAMINI CLAUDIO 
DI NOTO GIUSEPPE 

 

S. PROSPERO 
SALA ALESSANDRA, MIMMO GRAZIA, 
CARRASSO JOSE, FACCHINI STEFANO 

DESIATI M. ANTONIA 
DI NOTO GIUSEPPE 
NATALI RAFFAELLA 
PONTIROLI CARLA 

BERGAMINI FRANCESCA 
 

 

MEDOLLA 
BULGARELLI ELENA 

DELUCA ANNA GRAZIA 
MANTOVANI TIZIANO 

NOZZI ANTONIO, SPICCHIALE CLAUDIA 
MANTOVANI MARIA PAOLA 

MARTINI TIZIANA 
CALANCA EMILIA 
RAGAZZI NADIA 

 

REFERENTI DI PLESSO PER LA SICUREZZA 
 

CAVEZZO 
PADOVANI DANIELA 

 
MEDOLLA 

NOZZI ANTONIO 
 

S.PROSPERO 
MAGONI PIETRO 

ASPP 
MANTOVANI TIZIANO 
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                                                                                                                             Dott.ssa Vera Contini 
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PROCEDURE DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE 
 
Compiti della Squadra di Evacuazione per funzione 
 
Compiti del Coordinatore delle emergenze 
 
Valuta la situazione di emergenza e di conseguenza la necessità di evacuare l’edificio, attuando la 
procedura d’emergenza stabilita. 
Dà ordine agli addetti di disattivare gli impianti di piano o generali. 
Dà il segnale di evacuazione generale e ordina all’addetto di chiamare i mezzi di soccorso 
necessari. 
Sovrintende a tutte le operazioni sia della squadra di emergenza interna che degli enti di soccorso. 
Dà il segnale di fine emergenza. 
 
Responsabile dell’area di raccolta 
 
All’ordine di evacuazione dell’edificio : 
 
Per i non docenti: 
Si dirigono verso il punto di raccolta percorrendo l’itinerario di planimetria del piano; 
Acquisiscono, dai docenti di ogni classe, la presenza dei loro alunni e la trascrivono nell’apposito 
modulo; (nel caso qualche persona non risulti alla verifica, prendono tutte le informazioni 
necessarie e le trasmettono al Capo d’istituto); 
Comunicano al Capo d’Istituto la presenza complessiva degli alunni; 
 
Per i docenti: 
Effettuano l’evacuazione della propri classe, come previsto dalla procedura   
     d ‘emergenza 
Arrivati all’area di raccolta, acquisiscono la presenza dei loro alunni, (nel caso 
     qualche alunno non risulti alla verifica, riferiscono al Capo d’ Istituto). 
 
Responsabile chiamata di soccorso 
 
All’ordine di evacuazione dell’edificio: 
attende l’avviso del Coordinatore dell’emergenza per effettuare la chiamata dei mezzi di soccorso 
seguendo le procedure previste. 
Si dirige verso l’area di raccolta seguendo l’itinerario prestabilito dalle planimetrie di piano. 
 
Responsabile dell’evacuazione della classe – Docente 
 
All’insorgere di una emergenza: 
contribuisce a mantenere la calma in tutta la classe in attesa che venga comunicato il motivo 
dell’emergenza. 
 
All’ordine di evacuazione dell’edificio: 
fa uscire ordinatamente gli alunni;gli alunni procederanno in fila indiana senza spingersi e senza 
correre; un alunno assume la funzione di  "apri fila" e un altro quella  di "chiudi fila". 
Prende il registro delle presenze, con gli alunni si reca nell’area di raccolta e fa l’appello per 
verificare la presenza di tutti gli alunni. 
 
NOTE 
Nel caso di presenza di disabili, deve intervenire la persona designata per l’assistenza a tali alunni. 
I docenti facenti parte della squadra di emergenza verranno immediatamente sostituiti nelle 
procedure di evacuazione della classe. 
 
Responsabile di piano (personale non docente) 
 
All’insorgere di una emergenza: 
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Avverte immediatamente il Coordinatore dell’emergenza e si attiene alle disposizioni impartite. 
 
All’ordine di evacuazione dell’edificio: 
toglie la tensione elettrica al piano agendo e chiude la valvola di intercettazione del gas. 
Se è addetto alla portineria apre le porte e i cancelli, li lascia aperti fino al termine dell’emergenza 
ed impedisce l’ingresso agli estranei. 
 
Favorisce il deflusso ordinato del piano. 
Vieta l’uso degli ascensori e dei percorsi non di sicurezza. 
 
Al termine dell’evacuazione del piano si dirige  verso l’area di raccolta esterna. 
 
Enti esterni di pronto intervento 
PRONTO SOCCORSO 118 
VIGILI DEL FUOCO 115 
POLIZIA 113 
CARABINIERI 112 
CENTRO ANTIVELENI MILANO 02-66101029 
 
 
NORME DI COMPORTAMENTO IN BASE AL TIPO DI EMERGENZA E MANSIONE 
NORME PER L’EVACUAZIONE 
 
-Interrompere tutte le attività 
-Lasciare gli oggetti personali dove si trovano 
-Mantenere la calma, non spingersi, non correre, non urlare 
-Uscire ordinatamente incolonnandosi dietro gli "apri fila" 
-Procedere in fila indiana con una mano sulla spalla di chi precede 
-Rispettare le precedenze derivanti dalla priorità dell’evacuazione 
-Seguire le vie di fuga indicate 
-Non usare mai l’ascensore 
- Raggiungere l’area di raccolta assegnata. 
 
IN CASO DI EVACUAZIONE PER INCENDI O RICORDARSI DI : 
 
Camminare chinati e di respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso vi sia 
presenza di fumo lungo il percorso di fuga, 
Se i corridoi e le vie di fuga non sono percorribili o sono invasi da fumo, non uscire dalla classe, 
sigillare ogni fessura della porta, mediante tessuti bagnati; segnalare la propria presenza dalle 
finestre. 
 
NORME PER L’INCENDIO 
Chiunque si accorga dell’incendio: 
Avverte la persona addestrata all’uso  dell’estintore che interviene immediatamente 
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Avverte il Coordinatore che si reca sul luogo dell’incendio e dispone lo stato di pre-allarme.Questo 
consiste nell’ interrompere immediatamente l’erogazione del gas dal contatore esterno 
Se l’incendio è di vaste proporzioni, avvertire i VVF e se necessario il Pronto Soccorso 
Dare segnale di evacuazione 
Avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare l’evacuazione 
Coordinare tutte le operazioni attinenti. 
 
Se il fuoco è domato in 5-10 minuti il Coordinatore dispone lo stato di cessato allarme. 
Questo consiste in: 
Dare avviso di fine emergenza 
Accertarsi che non permangono focolai nascosti o braci 
Arieggiare sempre i locali per eliminare gas o vapori. 
Far controllare i locali prima di renderli agibili per verificare: che non via siano lesioni a strutture 
portanti, che non vi siano danni provocati agli impianti (elettrici, gas, macchinari). Chiedere 
eventualmente consulenza a VVF, tecnici; 
Avvertire (se necessario) compagnie Gas, Enel. 
 
NORME PER EMERGENZA ELETTRICA 
 
In caso di black-out: 
Il coordinatore dispone lo stato di pre-allarme che consiste in: 
Verificare lo stato del generatore EE, se vi sono sovraccarichi eliminarli 
Telefonare all’ENEL 
Avvisare il responsabile del piano che tiene i rapporti con i docenti presenti nelle classi 
Disattivare tutte le macchine eventualmente in uso prima dell’interruzione elettrica. 
 
NORME PER L’EVACUAZIONE DI PERSONE DISABILI 
 
Il Capo d’Istituto ha nominato, tra il personale della scuola, una o più persone incaricate di porgere 
aiuto alle persone disabili presenti all’interno degli ambienti scolastici. 
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La persona o le persone incaricate devono essere adeguatamente addestrate ad accompagnare 
una persona con difficoltà motorie e/o sensoriali ed a comunicare alla stessa, in modo chiaro e 
sintetico, le informazioni su ciò che sta accadendo e sul modo di comportarsi per facilitare l’uscita; 
la persona o le persone incaricate di porgere aiuto devono essere adeguatamente addestrate per 
agevolare i soccorritori e per dare a questi i riferimenti per meglio trarre in salvo la persona. 
 
 
SEGNALETICA DI SICUREZZA 
 
Negli ambienti di lavoro la segnaletica svolge un ruolo importante ai fini della sicurezza. 
Con segnali appropriati si riesce a trasmettere con immediatezza un messaggio che secondo i casi 
può richiamare: 
divieto; 
obbligo di comportamento; 
avvertire un pericolo; 
indicare vie di sicurezza e posti di soccorso; 
fornire un’informazione. 
 
La classificazione, stabilita dalle norme di prevenzione, della forma geometrica, del colore e del 
simbolo, agevola l’individuazione e l’interpretazione dei segnali, spesso integrati da immagini o 
frasi complementari. 
 
 
Si allega un esempio della segnaletica in uso. 
 
 
 
 Segnaletica: 

presidi antincendio 
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Segnaletica: 
indicazioni vie ed uscite 
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La Funzione Strumentale                                                              Il Dirigente Scolastico 
           per il P.O.F                                    
prof. ssa Elena Bulgarelli                                                              Dott.ssa Vera Contini 
 
 
 
 
 
 
Saranno possibili eventuali integrazioni al presente documento. 
 
Approvato dal Collegio dei Docenti il  giorno 11/11/2010  
e dal Consiglio d’Istituto il _________________ 

Segnaletica: 
divieti e pericoli 


