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IL P.O.F. 

 

 Il Piano dell’Offerta Formativa rappresenta la “carta d’identità” della scuola stessa ovvero è il 

documento che esplicita le scelte culturali, organizzative ed operative che caratterizzano un istituto, 

fissando gli obiettivi educativi in coerenza con quelli determinati a livello nazionale e tenendo conto 

delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico locale. 

Quest’ultimo si presenta abbastanza complesso dal momento che la nostra Istituzione Scolastica 

risulta costituita da ben tre differenti realtà:la sede Acquasanta,la sede Carducci e la sede Paganica. 

Un contesto quindi abbastanza eterogeneo sotto l’aspetto culturale ed economico con ragazzi  che 

purtroppo vivono ancora la realtà di una città terremotata. La Scuola viene quindi a rivestire anche 

il ruolo di centro di promozione culturale,relazionale,di cittadinanza attiva riuscendo così a creare 

occasioni sistematiche di formazione in grado di elevare il livello culturale e di benessere del 

territorio. 

Dalle considerazioni fatte si evidenzia la necessità di una Offerta Formativa che sia il più possibile 

adeguata alle diverse realtà territoriali e che possa essere per tutti  garanzia di formazione e sviluppo  

delle singole potenzialità. 

 

FINALITA’ 

Il POF deve definire l’identità della Scuola, nella misura in cui effettua scelte specifiche in grado di 

assicurare il conseguimento degli obiettivi stabiliti a livello nazionale e di fornire adeguata risposta 

ai bisogni educativi rilevati nel contesto operativo specifico. 

Il POF deve essere uno strumento per l’integrazione interna nel senso che si pone ufficialmente e 

pubblicamente come punto di riferimento per i “professionisti” della scuola 

Il POF deve essere uno strumento  di dialogo e di trasparenza con  genitori,alunni e realtà territoriali 

da coinvolgere nel processo di crescita e di formazione dei ragazzi 

Il POF deve essere  un riferimento per la Valutazione,ovvero un momento di sintesi che abbia una 

ricaduta come componente importante della programmazione educativa e didattica (del Collegio 

Docenti, del Consiglio di classe, del singolo docente) in quanto il mancato raggiungimento di un 

obiettivo comporta l’analisi delle cause, la modifica della programmazione, l’individuazione di 

interventi di rinforzo, recupero, integrazione per l’alunno. 

Il monitoraggio,la verifica e la valutazione del POF devono consentire di tenere sotto controllo il 

processo educativo,di individuare punti di forza e di debolezza dell’organizzazione e dell’attività 

didattica,di valutare la qualità dell’organizzazione e degli apprendimenti. 

Per rendere efficace l’offerta formativa e far sì che si arrivi ad un prodotto di qualità, si farà ricorso 

a tre punti essenziali: 

 affidabilità come scelta di progetti concreti con obiettivi realisticamente perseguibili; 

 rendicontabilità come momenti di incontro tra soggetti interessati, docenti-discenti-genitori, per 

fare il punto della situazione e rilevare momenti utili per una eventuale riprogettazione, nonché 

per la presentazione dei “prodotti” come saggi, gare, spettacoli, rappresentazioni teatrali, prodotti 

multimediali. 

 responsabilità come precisa definizione di obiettivi riferiti sia agli impegni di lavoro degli 

insegnanti, sia ai traguardi d’apprendimento raggiunti o raggiungibili dagli studenti. 

 Ci sarà cioè una gestione progettuale, governata e rendicontata sia del processo di 

produzione (insegnamento) sia del processo di fruizione (apprendimento), posti entrambi 

sistematicamente in correlazione in modo da poter verificare i risultati ottenuti per continuare nella 

realizzazione del progetto oppure per analizzare, di nuovo, l’azione progettuale, individuale o 

collegiale, riferita sia alle intenzioni-competenze dei docenti, sia alle componenti accessorie del 

servizio scolastico, sia alla stessa utenza (interessi, motivazioni, demotivazioni). 



 In ultimo, perché l’offerta formativa possa essere efficacemente realizzabile e 

qualitativamente valida, l’attività individuale verrà affiancata e filtrata da quella collegiale ed 

entrambe sottoposte a regole e a verifiche dei risultati raggiunti. 

 

CONTENUTI 
 

In merito ai contenuti, il Piano dell’Offerta Formativa della nostra Scuola, nella individuazione 

degli itinerari di apprendimento che soddisfano il diritto allo studio, correla in essi l’area educativa, 

che sostanzialmente si identifica con gli obiettivi cognitivi richiamati nella Valutazione; entrambe le 

aree, a valenza trasversale, confluiscono nelle scelte didattico - curriculari, vale a dire nel 

complesso dei percorsi che partono dalle esperienze e conoscenze degli allievi e li fanno incontrare 

con i “saperi colti”. 

Nella progettazione dei percorsi formativi, la Scuola segue dunque organicamente il suo iter: 

 individuazione delle esigenze del contesto socio-culturale e delle situazioni di partenza degli 

alunni; 

 definizione degli obiettivi educativi comportamentali e cognitivi (Programmazione educativa); 

 definizione degli obiettivi didattico curriculari e organizzazione delle attività e dei contenuti in 

relazione agli obiettivi stabiliti (Programmazione didattica) 

 individuazione dei metodi, materiali e sussidi adeguati, nonché di strumenti per la verifica e la 

valutazione; 

 sistematica osservazione dei processi di apprendimento; 

 elaborazione delle attività per: 

  a) l’orientamento, 

  b) la formazione integrata, 

  c) corsi di recupero,  

 d) interventi di sostegno, 

 e) l’intercultura. 

In tale progettazione, orientata esclusivamente a promuovere il successo formativo dell’utente, 

giocano alcune componenti fondamentali: 

 qualità delle relazioni interpersonali: nel rapporto con gli allievi i docenti si pongono nell’ottica 

di creare un clima positivo di accoglienza, stima, collaborazione; 

 scelte metodologiche finalizzate ad attivare e sostenere i processi d’apprendimento (scelta 

affidata alla discrezione del docente); 

 individualizzazione degli interventi (ove possibile); 

 flessibilità dell’organizzazione didattica: tempi, modalità di raggruppamento degli alunni, spazi, 

materiali... 

Il POF si propone di migliorare la funzionalità complessiva, aprirsi all’esigenza di sperimentare e 

sperimentarsi, dare un servizio adeguato ai tempi e alle aspettative dell’utenza. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA SCUOLA 
 

DATI ESSENZIALI SULLA STRUTTURA 
 

ORDINE: Istruzione secondaria 

GRADO: Primo 

DENOMINAZIONE: Scuola Secondaria Statale di primo grado“Dante Alighieri” 

SEDE CENTRALE                   L’Aquila - Via Acquasanta 4 Tel.0862/24590  fax0862/422747 

SUCCURSALE CARDUCCI  L’Aquila   Via Scarfoglio 16 Tel 0862/25192  fax 0862/61100 

SUCCURSALE PAGANICA  Paganica    Via Onna 30 Tel. e Fax 0862/680134 

 

 

INDIRIZZO TELEMATICO: www.dantealighieriaq.it 

 

TECNICI E AMMINISTRATIVI:   n. 8 

COLLABORATORI SCOLASTICI:  n. 17 

 

      1^           2^  3^ Totali 

CLASSI      15                 16            16        47 

ALUNNI      336               383                   344              1063 
 
 

Nella scuola sono presenti classi bilingue Inglese/Francese, Inglese/Spagnolo e Inglese/Tedesco 

Sono inoltre presenti  corsi a INDIRIZZO MUSICALE  

La pratica strumentale si articola sui seguenti strumenti: pianoforte - flauto traverso - chitarra –

violino, percussioni. 

La Scuola, nelle tre  sedi, è fornita di ampi spazi e attrezzature, con assenza di barriere 

architettoniche. 

In particolare essa è dotata di: palestre, biblioteche ben fornite,  aule di musica, aule per 

l’educazione artistica, aule per l’uso di audiovisivi. I laboratori di informatica sono moderni  e 

funzionali, ben attrezzati e tecnologicamente avanzati; notevole è la dotazione  strumentale 

tecnologica  distribuita tra biblioteca , aula insegnanti e le diverse classi dell’istituto (PC, L.I.M. , 

stampanti ecc..). 

ORARIO DELLE LEZIONI 

Ora  Inizio  Fine 

1^   8,30    9,30 

2^   9,30  10,30 

Ricreazione  10.30  10.40 

3      10,40  11,35 

4^   11.35  12,30 

5^   12.30  13.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dantealighieriaq.it/


 

RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 

 
 

 PERSONALE DOCENTE 

Lo staff degli insegnanti - tipologicamente di seguito individuato - è costituito in grande 

maggioranza da docenti di ruolo con sede nella scuola medesima; pertanto risulta uno staff stabile 

che offre continuità lavorativa nel corso degli anni: 
 

Sede L’AQUILA   Sede Carducci   Sede PAGANICA   

n.  13 docenti di lettere  n.8 docenti di lettere  n.  5 docenti di lettere 

n.   8 docenti di matematica  n.5 docenti di matematica n.  3 docenti di matematica 

n.  4docenti di arte ed immagine n.2 docenti arte immagine n.  1 docente di arte e immagine 

n.  2 docenti di francese  n.2 docenti di francese n.  1 docente di francese 

n.   4 docenti di inglese  n.3 docenti di inglese  n.  1 docenti di inglese  

n.   3 docenti di tecnologia  n.2 docenti di tecnologia n.  1 docente di tecnologia 

n.   3 docenti di scienze motorie n.2 docenti di s. motorie         n.  1 docente di scienze motorie 

n.   3 docenti di musica  n.2 docenti di musica  n.  1 docente di  musica 

n. 1 docenti di religione cattolica n.1 docente di religione n.  1 docente di religione 

n.   10 docenti di sostegno  n.5 docenti di sostegno n.  6 docenti di sostegno 

n.   1 docente di spagnolo                  n.1 docente di spagnolo 

n.   1 docente di tedesco 

n.  8  docenti di strumento                                                                n.4 docenti di strumento 

 

ORGANI DELLA SCUOLA-COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO COSTITUITI-

INCARICHI ATTRIBUITI 
 

Collaboratori della Presidenza 
- sede L’aquila Prof.sse Gabriella Befacchia  Cerasoli Rossana 

- sede Paganica: prof.Ornella Barone 

- sede Carducci prof Luigi Sidonio 

Staff della Dirigenza: 

proff. Canofari,Innocenzi,Romagnoli,D’Alessio 

Comitato di valutazione:  

proff. Bassanin,Giusti,Duronio,Vecchiola- Membri supplenti proff.,Onori,Iannessa.  

Referente Invalsi: 

prof.ssa Molinari 

Referente per la dislessia 

prof.ssa Basco 

Responsabili Laboratorio informatico 

Prof. D’Ignazio e prof D’Alessio 

Coordinatore docenti di sostegno 

Prof. Scataglini 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

Prof. Cetra 

 

 

 

 



FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Professoressa De Simone Ernesta 

GESTIONE DEL POF 
 

Professoressa Cinzia Leli 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
 

Professor Arpetti  Patrizio 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARE 

 

Professoressa Iannessa Adele 

SUPPORTO AL LAVORO DOCENTI PER LA DIDATTICA E AGLI ALUNNI IN 

DIFFICOLTA’ 

 

Professoressa Giusti Anna Silvia 

BULLISMO ED EXTRACOMUNITARI-DISPERSIONE E AREE A RISCHIO 

 

Professoressa Antonella Vitelli 

COORDINAMENTO MUSICA 

 

.PROGETTO SCUOLE APERTE 

 

Il programma nazionale “scuole aperte” prevede di favorire la piena fruizione degli ambienti e delle 

attrezzature scolastiche,anche in orario diverso da quello delle lezioni,in favore degli alunni,dei loro 

genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti. 

La scuola in tal modo si riappropria del ruolo di centro di promozione culturale,relazionale e di 

cittadinanza attiva nella società civile in cui opera. 

Riesce così a creare occasioni sistematiche di formazione in grado di elevare il livello culturale e di 

benessere del territorio. 

Per l’anno in corso si organizzano i seguenti corsi: 

 Corso di tombolo  

 Corso di patchwork 

 Corsi di informatica (livello base-livello avanzato) 

 Corsi di ginnastica 

 Corsi di banda musicale 

 Corsi di ballo 

 Corso di scacchi 

 Corsi propedeutici di strumento per i ragazzi della scuola primaria 

 
L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

 

IDENTITA’ DELLA SCUOLA COME COMUNITA’ EDUCATIVA 

La scuola intesa come comunità educante rappresenta un presidio per la vita democratica perché è il 

luogo dei diritti di ognuno e delle regole condivise. Essa affianca al compito di “insegnare ad 

apprendere” quello dell’”insegnare ad essere”.Ciò comporta però che la scuola consenta agli alunni 

e alle loro famiglie di vivere un senso di appartenenza che si realizza attraverso proposte peculiari 

in un clima familiare e, nel contempo in un ambiente denso di significati. 

Nella Scuola Secondaria  di primo grado Dante Alighieri il clima comunitario si evidenzia 

innanzitutto nell’attenzione all’accoglienza predisponendo un ambiente organizzato e sollecitando il 

bisogno di protagonismo e centralità dello studente. Particolare cura viene dedicata alla formazione 

della classe come gruppo promuovendo i legami cooperativi tra i suoi componenti attraverso la 



reciproca conoscenza e il rafforzamento dell’identità individuale nella fase iniziale di accoglienza. 

Anche l’ambente fisico è oggetto di particolare attenzione poiché l’efficienza e la pulizia delle 

strutture responsabilizzano gli alunni che devono percepire l’ambiente di studio come un ambiente 

che merita di essere tenuto bene. 

Fecondo e intenso è il rapporto della nostra scuola con le Istituzioni culturali presenti nel territorio. 

Esse propongono collaborazioni su attività teatrali,musicali e sportive capaci di mobilitare i talenti 

degli allievi in esperienze significative. Costante è stato negli anni il rapporto con 

l’Università(facoltà di Ingegneria e Scienze) e alcuni Istituti di Ricerca per incentivare la cultura 

scientifica con “percorsi di motivazione e approfondimenti” di tematiche in spazi attrezzati per la 

pratica laboratoriale. Gli incontri con le insegnanti della Scuola Primaria consentono,nell’ambito 

della continuità didattica, di realizzare una progettualità condivisa  soprattutto a livello 

metodologico. La presenza stabile e consolidata  di sezioni ad indirizzo musicale  rappresenta un 

punto di forza  e di qualità; tale esperienza garantisce la diffusione della cultura musicale  nel 

territorio rafforzando,nel contempo, il ruolo della scuola come luogo di aggregazione. Inoltre il 

“fare musica” come pratica corale e strumentale di insieme pone l’allievo in relazione consapevole 

e fattiva con l’altro. 

Per arricchire le esperienze dei ragazzi la Scuola organizza,nel corso dell’anno,visite guidate e 

viaggi di istruzione entro contesti dotati di particolare valore culturale. Per i viaggi che si effettuano 

in località  italiane si sottolinea l’esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del 

loro Paese nei suoi aspetti paesaggistici,monumentali e culturali.  

Decisiva rilevanza assume nella scuola l’attenzione alla diversità di accesso ai nuovi media. I 

ragazzi che vivono in contesti socialmente e culturalmente più deboli si trovano nella condizione di 

divario digitale dipendente dalle disuguaglianze che caratterizzano la società nel suo insieme. E’ 

opportuno pertanto stimolare un  apprendimento collettivo per facilitare un processo  di accesso alla 

rete tra tutti e per la crescita culturale e sociale dei ragazzi.(Web come luogo di incubazione 

culturale)Molti ragazzi  inoltre utilizzano il computer prevalentemente per internet per cui mostrano 

interesse forte soprattutto per i suoi aspetti relazionali ma rivelano,a un tempo,una ridotta 

propensione ad utilizzarlo per altre funzioni come scrivere,fare calcoli,grafici,progetti. 

Fra i Progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa la Scuola sceglie solo quelli che consentono 

di innovare la didattica ordinaria o che concorrono in modo concreto  e riscontrabile al maggior 

successo formativo dell’alunno. Tra i tanti avranno la priorità il “Progetto Dispersione e aree a 

rischio” e quello di “Alfabetizzazione linguistica per alunni stranieri”.Infatti la presenza nella nostra 

scuola di alunni di diversa provenienza etnico-culturale e di situazioni di scolarizzazione fortemente 

differenziate impone interventi per la conoscenza della lingua italiana che si realizzano mediante 

l’attivazione di corsi intensivi per gruppi di livello. 

Per gli alunni che intendono proseguire l’iter scolastico nelle scuole dove è previsto lo studio del 

latino,la Scuola organizza Corsi di tale insegnamento . 

Diffuso è l’uso flessibile degli spazi come la Biblioteca scolastica luogo privilegiato per la lettura e 

la scoperta di una pluralità di testi ma anche luogo pubblico che favorisce la partecipazione di 

alunni,genitori e gente del quartiere ad incontri culturali e concerti. Nel pomeriggio la scuola è 

aperta al pubblico con una serie di attività che vengono ormai svolte da diversi 

anni(tombolo,ballo,ginnastica,informatica). Tra i docenti si creano relazioni spontanee,momenti di 

scambio e di confronto sulle pratiche educative; l’intraprendenza, la disponibilità e la responsabilità 

dei docenti incoraggiano le altre componenti ad una partecipazione più intensa alla vita interna 

mettendo in moto una dinamica di crescita del clima comunitario. 

Ciò comporta un aumento delle occasioni di relazione con il coinvolgimento dei genitori entro un 

dialogo e un’interazione continua nella forma non solo della partecipazione ma della cooperazione e 

della corresponsabilità. 

Il curricolo scolastico si arricchisce con attività finalizzate a una più ampia informazione su aspetti 

che riguardano il benessere e la crescita della persona,la vita sociale,il rispetto 

dell’ambiente.(operatori della Guardia di Finanza,Carabinieri,Medici del 118,Casa circondariale) 



 
 

 STRUTTURA DEL CURRICOLO 
Finalità 
• offrire agli studenti occasioni  di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base 

• far acquisire agli studenti strumenti di pensiero necessari per selezionare le informazioni e 

per “imparare a imparare” 

• promuovere la capacità di orientamento fornendo agli studenti occasioni per acquisire 

consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse 

• promuovere la costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi 

• garantire e promuovere la dignità e l'uguaglianza di tutti gli studenti valorizzando e 

sostenendo le diversità individuali 

 

Competenze 
• Competenze sociali e civiche: avere cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e 

corretto stile di vita, rispettare le regole condivise, collaborare con gli altri per la costruzione del 

bene comune, riconoscere e apprezzare le diverse identità in un'ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco, agire in modo autonomo e responsabile. 

• Competenza in lingua italiana: acquisire una padronanza della lingua italiana tale da 

consentire all'alunno la comprensione di enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

• Competenza nelle lingue straniere: esprimersi a livello elementare in lingua inglese e 

affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana in una seconda 

lingua europea 

• Competenza matematica e scientifico--tecnologica: analizzare dati e fatti della realtà e 

verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri, affrontare problemi e 

situazioni sulla base di elementi certi. 

• Competenza digitale: utilizzare le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare 

dati e informazioni e per comunicare con soggetti diversi nel mondo 

• Competenza storico-geografica: orientarsi nello spazio e nel tempo, osservare e 

interpretare ambienti, fatti e fenomeni 

• Consapevolezza ed espressione culturale: impegnarsi in campi espressivi, motori ed 

artistici  in relazione ai propri talenti e alle proprie potenzialità 

• Spirito d'iniziativa: dimostrare originalità e spirito d'iniziativa, assumersi le proprie 

responsabilità, chiedere aiuto in caso di difficoltà e fornirlo a chi lo chiede. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Gli obiettivi di apprendimento,declinati per classe,sono riportati nel fascicolo della  

“Programmazione  annuale di classe”. 

L’orario settimanale delle lezioni risulta pari a 30 ore di cui una è dedicata ad Attività di 

Approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione viene inserito nella disciplina “storia” con obiettivi 

di apprendimento declinati secondo le classi prime,seconde e terze. 

 
 
 

 

 

 

 

 



LA VALUTAZIONE 

La valutazione è parte integrante del curricolo e lo costruisce sin dalla definizione degli obiettivi, 

pertanto essa precede,accompagna,segue i percorsi curriculari e ha per oggetto il processo di 

apprendimento,il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Si realizza 

attraverso una sistematica azione di verifica e di controllo degli esiti e concorre,con la sua finalità 

anche formativa all’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno e al processo 

di autovalutazione. 

Sulla base del regolamento recante  il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 

alunni -Decreto n.122 del 22giugno 2009-la nostra scuola,attraverso la periodica revisione delle 

correnti prassi di valutazione, ha elaborato una serie di criteri al fine di introdurre ogni possibile 

miglioramento per garantire l’attendibilità dei giudizi di ammissione all’esame e la validità dei voti. 

La preparazione di ogni alunno viene valutata giornalmente e periodicamente attraverso le seguenti 

procedure: 

 osservazioni sistematiche e approfondite sul registro personale dell’insegnante 

 uso di prove oggettive e semistrutturate di verifica degli apprendimenti disciplinari 

 prove Invalsi  per “addestrare” gli alunni a questa tipologia di prove 

Le verifiche sul rendimento scolastico saranno attinenti alle discipline  previste dai Piani di Studio 

Nazionali e coerenti  con gli obiettivi di apprendimento riportati nel fascicolo della 

programmazione annuale di classe. 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal Consiglio di Classe ed è 

espressa con voti numerici in decimi. Essi vengono riportati in lettere nel Documento di 

Valutazione degli alunni e nel registro generale dei voti. I voti relativi allo scrutinio finale sono 

sempre deliberati a maggioranza dal Consiglio di Classe su proposta non vincolante del docente 

della singola disciplina. 

Il Regolamento sulla Valutazione prevede,a fronte di un non compiuto raggiungimento degli 

obiettivi previsti,che la scuola provveda a trasmettere alla famiglia una specifica nota al riguardo. 

Per la chiarezza e trasparenza e per migliore comprensione da parte delle famiglie la valutazione in 

decimi viene attuata anche nella pratica quotidiana Per assicurare alle famiglie un’informazione 

tempestiva circa il processo di apprendimento, il Consiglio di Classe si avvarrà del “libretto 

personale” di registrazione dei voti delle verifiche orali e scritto-grafiche,in possesso di ogni 

alunno. A partire dall’anno scolastico in corso tutte le verifiche vengono inoltre puntualmente 

annotate sul Registro on line. 

Si precisa che la rilevazione degli apprendimenti disciplinari e la valutazione finale deriveranno 

inoltre da:esercitazioni,colloqui,relazioni,lavori di gruppo e osservazioni sistematiche sul processo 

di apprendimento 

In sede di scrutinio intermedio e finale viene altresì valutato il Comportamento di ogni alunno. Per 

comportamento intendiamo  quell’insieme di atteggiamenti e condotte riconducibili agli impegni di 

lavoro e alle relazioni sociali degli alunni contemplati nel Patto di Corresponsabilità e nel 

Regolamento interno d’Istituto  

 La valutazione del Comportamento è espressa anch’essa con voto numerico in decimi,illustrata con 

specifica nota e riportata in lettere nel Documento di Valutazione. Tale nota viene compilata 

attribuendo voti ai seguenti parametri 

  Relazionalità(disponibilità verso gli altri, collaborazione, rispetto delle regole e 

dell’ambiente) 

 Partecipazione alla vita scolastica(frequenza e puntualità, interesse) 

Dalla considerazione delle note disciplinari e del numero di sospensioni attribuite scaturirà infine il 

voto globale del Comportamento 

In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di 

quella relativa al comportamento,la Scuola ha curato con particolare attenzione la elaborazione del 

Patto Educativo di Corresponsabilità. 



La valutazione del Comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio e 

finale è decisa dal Consiglio di Classe nei confronti dell’alunno cui siano  state  precedentemente 

irrogate  sanzioni disciplinari. Essa deve scaturire da un attento e meditato giudizio  esclusivamente 

in presenza di comportamenti di particolare gravità o reiterati.  

La prova scritta a carattere nazionale Invalsi, è volta a verificare i livelli generali e specifici di 

apprendimento conseguiti dagli alunni in italiano e matematica. Ha quindi il compito di rilevare la 

qualità dell’intero sistema scolastico nazionale fornendo alle scuole,alle famiglie,al Parlamento e al 

Governo elementi utili di informazioni essenziali circa la salute e la criticità del nostro sistema di 

istruzione. 

Valutazione-norme specifiche per l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione 

L’ammissione all’ esame è disposta previo accertamento della prescritta frequenza ( almeno tre 

quarti dell’orario annuale) ai fini della validità dell’anno scolastico nei confronti dell’alunno che ha 

conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di 

comportamento anch’esso non inferiore ai sei decimi. Verrà data comunicazione alle famiglie 

dell’eventuale  sei attribuito per voto di consiglio in una o più discipline ai fini dell’ammissione. 

Il giudizio di idoneità o,in caso negativo,di non ammissione all’esame stesso è espresso dal 

Consiglio di Classe in decimi 

L’esito dell’esame conclusivo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una 

certificazione analitica dei traguardi di competenza. 

All’esito dell’esame  concorrono gli esiti delle prove scritte di italiano,matematica,inglese,seconda 

lingua comunitaria,prova nazionale Invalsi,la prova orale e il giudizio di idoneità. 

Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di 

idoneità arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. 

Ai candidati che conseguono il punteggio pieno di dieci decimi può essere assegnata la lode da 

parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità. 

Le competenze acquisite dagli alunni al termine della scuola secondaria di primo grado sono 

descritte e certificate con un modello elaborato dalla Scuola rispetto a criteri preventivamente 

definiti,accompagnate anche da una valutazione in decimi. 

Criteri e strumenti per l’accertamento delle competenze 

L’accertamento delle competenze richiede strumenti caratterizzati da accuratezza e attendibilità 

che,a differenza di quelli utilizzati per valutare lo sviluppo degli apprendimenti,vanno oltre le 

consuete modalità valutative scolastiche disciplinari e richiedono osservazioni sistematiche 

prolungate nel tempo e collegiali. 

Si osserverà così l’adeguatezza dell’alunno in un determinato contesto,nel rispondere a un 

bisogno,nell’assumersi le proprie responsabilità, nel trovare soluzioni efficaci ad un 

problema,nell’eseguire un compito o realizzare un progetto,nel determinare regole che facilitino 

l’esecuzione degli incarichi e al raggiungimento degli obiettivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERCORSI TEMATICI PER L’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

 La nostra scuola intende offrire un’ adeguata risposta ai bisogni individuali e sociali di 

educazione e di istruzione; fornire quindi a ciascun allievo le occasioni di promozione integrale 

della personalità al fine di consentire l’emergere di interessi, attitudini, capacità. 

La scuola, per il raggiungimento di livelli culturali ottimali, in aggiunta alla normale attività 

curriculare, articolerà l’offerta formativa attraverso i seguenti percorsi tematici: 

 
  CONTINUITA’ 

 
 

 ORIENTAMENTO 

 
 

 RECUPERO 
 

 

 POTENZIAMENTO 
 

 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 

 INTERCULTURA  
 
 

 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

 

 PERCORSI DIDATTICI PERSONALIZZATI PER ALUNNI CON DSA 

 

 

 PROGETTO NUOVE TECNOLOGIE 

 

 
 PROGETTO   CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 

 

 PROGETTO LETTURA 

 

 

 PROGETTO COMENIUS 

 

 

 PROGETTI IN RETE 

I progetti vengono avviati con la considerazione che ad oggi le somme note e quindi disponibili 

per la loro realizzazione non risultano adeguate a coprire le proposte ricevute. In particolare i 

progetti “Tutoring:impariamo a realizzare un metodo do studio efficace”, “Guida per giovani 

scrittori” e “Gli strumenti musicali”verranno posti in essere solo se le risorse assegnate  

saranno sufficienti. 
 

 



 

CONTINUITA’ 

 
SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Il progetto di “Continuità Didattica” nasce dall’esigenza di assicurare legami tra le diverse fasi dello 

sviluppo evolutivo dell’alunno (continuità verticale), e i diversi luoghi dell’educare – istruire 

(continuità orizzontale). 

Ispirati entrambi ad una stessa logica di integrazione, i due versanti della continuità  (verticale ed 

orizzontale), guardano a due oggetti diversi: 

l’alunno nel suo processo di formazione e la scuola nelle sue relazioni con l’ambiente. 

 Le istituzioni Scolastiche sono state sollecitate fin dagli anni novanta con la legge 148/90 e 

la C.M. 399/92 (successivamente sottolineato nella legge delega n. 53/03 e decreto attuativo  

59/04), ad allestire percorsi didattici atti a rendere più efficaci ed agevoli i momenti di passaggio al 

successivo grado di istruzione scolastica. 

 A tal fine tutta la normativa sulla “Continuità”, richiama le scuole ad una progettazione 

congiunta di alcuni aspetti dei diversi curricola, all’attuazione di forme di accoglienza, nonché a 

scambio di informazioni per far conoscere le strutture scolastiche e la loro organizzazione, ai futuri 

nuovi iscritti. 

 In conformità a quanto richiede la legislazione scolastica e sulla base delle esperienze 

passate, il “Progetto Continuità” della Scuola Secondaria di I grado “D.Alighieri,” anche per questo 

anno scolastico, sarà caratterizzato da una serie di incontri e attività con gli insegnanti delle Scuole 

Primarie del territorio, oltre a quelle prossime al bacino di utenza, per la promozione dei processi di 

continuità educativa e didattica e per consolidare le varie forme di collaborazione volte al confronto 

di esperienze diverse. 

attività previste 

Le attività previste si articoleranno su due percorsi diversi:  

uno all’interno della Scuola  “D.Alighieri” e l’altro con incontri – lezioni presso i singoli plessi 

della scuola primaria. Entrambi con la  finalità di  agevolare gli alunni nel passaggio al successivo 

grado di Scuola. 

percorso interno 

Il “percorso interno” sarà caratterizzato da giornate di accoglienza – orientamento con mini-

laboratori didattici e da laboratori didattici specifici con gruppi misti (classi V e classi di I media ), 

quale momento operativo in cui viene valorizzata la dimensione attiva del gruppo classe integrato 

secondo la metodologia del coinvolgimento diretto degli alunni, dell’apprendimento cooperativo e 

della dimensione metacognitiva. 

I Laboratori Didattici specifici saranno concordati, all’inizio dell’anno scolastico, nell’ambito della 

programmazione congiunta tra gli insegnanti dei due ordini di scuola al fine di favorire il raccordo 

metodologico tra i due ordini di scuola, e saranno organizzati sulla base dei bisogni e degli interessi 

degli alunni. 

I laboratori potranno essere organizzati su percorsi didattici di tipo linguistico, storico-

geografico,motorio, informatico, scientifico e matematico,musicale. 

percorso esterno 

Il percorso di continuità presso le singole scuole primarie, sarà articolato in attività 

laboratoriali su tematiche linguistico-letterario; storico-geografico; scientifico; artistico,musicale. 

Il progetto impegnerà gli insegnanti della “D.Alighieri”, i quali insieme ai docenti della primaria 

negli incontri di programmazione congiunta di inizio anno scolastico, stabiliranno i percorsi 

didattici da seguire, i tempi di attuazione, nonché le attività specifiche che si intenderà realizzare.  

La verifica verrà fatta in itinere e alla fine dell’anno dal gruppo Continuità. 

Essa tenderà ad accertate le attività effettivamente svolte, i punti di forza e di debolezza del progetto 

e l’effettiva ricaduta educativo-didattica sugli alunni e sulla istituzione scolastica. Alla fine dei due 

percorsi di continuità (interno ed esterno), saranno prodotti dai gruppi coinvolti, materiali a 



documentazione del lavoro effettivamente svolto. Nel mese di gennaio in tutte le tre sedi verrà 

programmata una giornata “open day” per permettere alle famiglie una visita guidata dell’istituto e 

illustrare loro la nostra offerta formativa. 

Progetto accoglienza 

L’accoglienza è un momento fondamentale per l’inserimento dei nuovi alunni. Le attività 

coinvolgono tutti gli insegnanti delle prime classi. 

Consiste in alcuni giorni di specifiche attività atte a favorire l’integrazione, la conoscenza, lo “stare 

bene insieme”. Per gli insegnanti è un momento di osservazione di comportamenti utile per 

integrare le informazioni che saranno raccolte attraverso i colloqui con le maestre e le letture dei 

fascicoli e delle schede della Scuola Primaria 

,Obiettivi 

- Riflettere sul passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di I grado: distinguere le 

specificità dei due contesti formativi. 

- Creare un clima sereno e favorevole alla comunicazione. 

- Favorire la conoscenza dei compagni nuovi. 

- Favorire la conoscenza fra adulti ed alunni. 

- Favorire la conoscenza del nuovo ambiente scolastico. 

- Favore la conoscenza dell’organizzazione del nuovo ambiente scolastico. 

- Individuare ed attribuire ruoli ai ragazzi all’interno della classe. 

 

L’ORIENTAMENTO 

 

La Scuola secondaria di 1° grado mira  all’orientamento di ciascuno,favorisce l’iniziativa del 

soggetto per il suo sviluppo fisico,psichico e intellettuale,lo mette nelle condizioni di definire e 

conquistare la propria identità nel contesto sociale tramite un processo formativo continuo cui 

devono concorrere, unitariamente, le varie strutture scolastiche. 

Il carattere orientativo è intrinseco allo studio delle discipline e alle attività inter e transdisciplinari. 

Le une e le altre infatti, tendono a far acquisire all’allievo strumenti (metodi, abilità,conoscenze, ....) 

ad ampia valenza culturale trasferibili in altri campi dello studio e della vita professionale. Tali 

metodi e strumenti diventano obiettivi comuni trasversali del consiglio di classe. 

 Nell’ambito del POF trova una sua evidente e precisa collocazione il processo di 

orientamento. Prerequisito di tale processo è la conoscenza di sé, pertanto occorre prevedere un 

curriculum incentrato su tematiche psicologiche che facciano acquisire all’allievo una maggiore 

consapevolezza di sé. 

 Gli obiettivi formativi che la nostra scuola propone di far acquisire attraverso le attività 

di orientamento sono i seguenti: 

 Rendere gli alunni consapevoli delle loro attitudini, interessi e potenzialità; guidarli a conoscere i 

propri punti di forza e di debolezza; 

 Analizzare le reali aspettative, i bisogni e le aspirazioni del singolo; 

 Far rilevare l’importanza di determinati valori (soddisfazione, realizzazione di sé, creatività, 

denaro, ....) 

 Come supporto informativo alle scelte scolastiche, la scuola diffonderà corrette 

informazioni sul sistema scolastico nazionale, sui percorsi di studio (materie, numero di ore di 

insegnamento, rientri pomeridiani, caratteristiche dell’Università). 

 In una fase successiva si procederà alla conoscenza della realtà esterna, del mondo del 

lavoro e delle professioni nonché delle caratteristiche dei contesti socio-economici della regione. 

 Inoltre la scuola dovrà mettere in grado gli alunni di valutare le competenze richieste dai 

vari settori produttivi delineando una serie di profili professionali (umanistico-letterario, tecnico-

scientifico, artigianale, linguistico-turistico, socio-sanitario, economico-commerciale, giuridico-

sociale e artistico). 



.Nel mese di dicembre la scuola organizzerà – per alunni e genitori delle classi terze - incontri 

informativi  con gli istituti della città, per offrire agli alunni una migliore conoscenza delle scuole 

"superiori e una maggiore consapevolezza delle scelte che da lì a poco andranno a fare. Per le 

famiglie in orario extra-scolastico saranno organizzati incontri informativi pomeridiani. 

 

 

RECUPERO 
 

La Scuola Secondaria di primo grado deve programmare i propri interventi in modo da rimuovere 

gli effetti negativi ed i condizionamenti sociali, superare le situazioni di svantaggio culturale, 

favorire il “massimo sviluppo di ciascuno e di tutti”. 

In base a questi principi l’Offerta Formativa  si propone il rispetto più attento della situazione per 

attuare interventi educativi e didattici appropriati; la scuola si attiva per sostenere gli studenti in 

un’azione di superamento delle carenze registrate nei diversi ambiti disciplinari. Dopo un’attenta 

individuazione dei bisogni, nel corso dell’anno si metteranno in atto tutti i possibili interventi  

individualizzati giornalieri in classe per il recupero delle lacune riscontrate. 

Al fine di consentire il recupero immediato di situazioni riguardanti inconvenienti od ostacoli nel 

profitto che, con il tempo, possono aggravarsi, si ritiene opportuno avviare gli sportelli didattici 

pomeridiani. Il vantaggio per i ragazzi sta nel rapporto didattico individuale che rafforza in loro il 

sentimento di responsabilità nei confronti del successo scolastico. I docenti possono quindi operare 

un’azione di “pronto occorso didattico” in modo da sbloccare le situazioni ostative momentanee che 

pregiudicano le fasi successive di sviluppo degli argomenti. Gli sportelli riguarderanno discipline 

quali la matematica,l’italiano e l’inglese. 

 

 

. 

POTENZIAMENTO 

 

Nel campo del potenziamento verrà offerto agli alunni la possibilità di partecipare alla XXIV 

Olimpiade dei giochi logici,linguistici,matematici Finalità di tali progetti sono quelle di 

avvicinare i ragazzi alla cultura scientifica presentando la matematica in forma divertente ed 

accattivante,di sviluppare capacità logiche ed intuitive,di valorizzare l’intelligenza degli studenti 

migliori e stimolare al contempo la curiosità dei ragazzi che ancora non hanno avvertito interesse 

nei confronti della matematica.  Per gli alunni delle classi terze è previsto un corso di 

potenziamento di matematica con ampliamento e  consolidamento di alcune abilità, in particolar 

modo nel campo della logica e dell’algebra, per favorire l’ingresso dei ragazzi nelle scuole 

superiori. 

   Per il potenziamento nel campo delle lingue straniere la scuola offre ai propri alunni la possibilità 

di ottenere la Certificazione delle competenze in lingua inglese del livello  A2 secondo il quadro 

comune europeo.(C.E.F.)  
Per il conseguimento della certificazione, al termine di un corso che si svolgerà nell’ambito della 

scuola, gli alunni saranno tenuti a sostenere un esame con insegnanti di madrelingua. 

Per gli alunni delle classi terze,che orientativamente pensano di frequentare nel prossimo anno 

scolastico scuole ad indirizzo umanistico,la scuola organizzerà un corso di potenziamento rivolto 

allo studio della lingua latina. 

Si programmano inoltre  tre lezioni di latino da parte  degli insegnanti del liceo classico a tutte le 

classi terze delle tre sedi 

 

 

 

 

 



 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 
L’educazione alla cittadinanza intende porre le basi per garantire a tutti l’esercizio della 

cittadinanza attiva,  si caratterizza per una dimensione trasversale alle discipline e viene promossa 

attraverso esperienze concrete che abituino alla solidarietà, alla cooperazione, alla cura di se stessi, 

degli altri e dell’ambiente. 

La scuola si propone come presidio di legalità e garantisce un ambiente (fisico, di relazioni, di 

apprendimento) che , a partire dalla vita quotidiana e dalle routine consuetudinarie,  contribuisca 

alla costruzione di un’etica della responsabilità, cioè del dovere di scegliere e agire in modo 

consapevole. 

La conoscenza della nostra Costituzione  costituisce  uno dei cardini del curricolo scolastico e, tra 

valori  da essa tutelati,  sarà prioritariamente valorizzato il diritto alla parola (art.21), incoraggiando 

gli alunni a sviluppare le regole per una conversazione corretta.  Solo attraverso la parola e il 

dialogo infatti  è possibile costruire significati condivisi, sanare divergenze, prevenire i conflitti, 

dare senso all’esperienza, acquisire conoscenze e punti di vista nuovi. 

La valutazione di Cittadinanza e Costituzione trova espressione nel voto di Storia di cui è parte 

integrante; Cittadinanza e Costituzione influisce inoltre nel voto di comportamento per le ricadute 

che determina sul piano delle condotte civico-sociali espresse nella scuola e durante le esperienze 

formative fuori dell’ambiente scolastico.  

Una preziosa esperienza di formazione è costituita dalla partecipazione alle iniziative di 

cittadinanza attiva promosse dall’Istituzione Scolastica in collaborazione con il territorio. (Guardia 

di Finanza, Casa Circondariale, Polizia ,Polizia Postale, Carabinieri). 

 

 
FINALITA’ 

 far acquisire agli alunni comportamenti consapevoli e responsabili nei confronti di se stessi, 

degli altri, dell’ambiente; 

 far maturare l’impegno a promuovere il miglioramento del proprio contesto di vita; 

 avviare a una prima conoscenza della nostra Costituzione , dell’organizzazione della società 

e delle istituzioni politiche; 

 promuovere e sviluppare  la capacità di dialogo, di confronto, di mediazione e gestione dei 

conflitti attraverso la valorizzazione della lingua italiana come strumento di comunicazione, 

di organizzazione del pensiero e di accesso ai saperi. 

 

ATTIVITA’ 

 Contatti con le forze dell’ordine e eventuali visite a sedi istituzionali 

 Incontri con operatori della Polizia di Stato, della Polizia provinciale, dell’Arma dei 

Carabinieri, della Guardia di Finanza, della ASL,del Sert. 

 Collaborazione con la Casa Circondariale “ Le Costarelle” 

 Collaborazione con l’Associazione Libera 

 Progetto di Prevenzione del Bullismo Tale progetto coinvolge gli insegnanti e gli alunni 

delle classi delle tre sedi con la finalità di educare al rispetto degli altri, assumendo 

comportamenti civili e democratici per una convivenza pacifica in cui la dignità di ciascuno 

e di tutti sia salvaguardata e non calpestata. Affinché l’attività risulti capillare,saranno 

predisposti periodicamente dei questionari mirati,volti a rilevare le linee di tendenza sul 

fenomeno del bullismo. Parimenti saranno approntate delle schede conoscitive dalle quali 

dovrà emergere,attraverso i dati disponibili, il profilo comportamentale e cognitivo degli 

allievi che presentano forme diverse di disagio, per cui saranno valutate 

assenze,ripetenze,note disciplinari e altro. 



 Progetto Punto di Ascolto. E’ organizzato con la finalità di dare agli alunni l’opportunità di 

essere ascoltati e di poter esprimere liberamente i propri disagi, ansie e preoccupazioni. 

 Progetto “educazione  stradale” (con interventi di Vigili,Carabinieri e operatori del 118) 

 Corsi di educazione alla sessualità con interventi degli operatori del Consultorio familiare. 

 Progetto GenerAzioni-Educazione all’affettività 

 Progetto Impariamo dalla natura in collaborazione con il Parco Nazionale del Gran Sasso 

e Monti della Laga e esperti dei CEA 

 

. 

INTERCULTURA 

 

La scuola garantisce e promuove la dignità e l'uguaglianza di tutti gli studenti “ senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali “ (art. 3 

della Costituzione) e si impegna a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire 

“il pieno sviluppo della persona umana”. In questa prospettiva la scuola si adopera per il successo 

scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di 

diversità, di disabilità o di svantaggio, per fare in modo che non diventino disuguaglianze. 

La presenza di allievi con radici culturali diverse è un fenomeno ormai strutturale e non può più 

essere considerato episodico: le diverse situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate e 

devono trasformarsi in opportunità per tutti. La scuola dunque sviluppa la propria azione educativa 

in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, 

considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. Una particolare attenzione va 

rivolta agli alunni con cittadinanza non italiana tra i quali vi sono studenti giunti da poco in Italia 

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

che  ai fini di una piena integrazione, devono acquisire sia un adeguato livello di uso e controllo 

della lingua italiana per comunicare e avviare i processi di apprendimento, sia una sempre più sicura 

padronanza linguistica e culturale per proseguire nel proprio itinerario di istruzione. 

In questa direzione il nostro istituto promuove interventi per l'inclusione dei ragazzi stranieri con 

l'istituzione di corsi di Italiano L2 e per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e 

del fallimento formativo precoce con progetti per le Aree a rischio. 

 

 

PROGETTO NUOVE TECNOLOGIE 

 

Nel nuovo scenario della scuola caratterizzato dalla diffusione delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione, il progetto che coinvolge docenti e alunni si propone di facilitare e 

incrementare l’utilizzo dei linguaggi contemporanei della multimedialità e dell’interattività per 

completare e integrare l’insegnamento delle varie discipline e sviluppare un uso consapevole dei 

nuovi media. 

Il nostro Istituto è fornito di laboratori di informatica e una notevole dotazione  strumentale 

tecnologica  distribuita tra biblioteca , aula insegnanti e le diverse classi dell’istituto (PC, L.I.M. , 

stampanti ecc..) . I laboratori sono moderni  e funzionali, ben attrezzati e tecnologicamente 

avanzati.  

Il Laboratorio di informatica costituisce una fondamentale risorsa didattica che offre ai docenti la 

possibilità di realizzare un ambiente di apprendimento dinamico e interattivo più coinvolgente e 

accattivante per gli alunni. 

Tutti i soggetti che ne usufruiranno dovranno impegnarsi alla massima cura delle attrezzature in 

esso custodite. Le attività laboratoriali sono complesse  e articolate e i laboratori informatici sono 

riservati alle lezioni per classi o gruppi di utenti sotto la responsabilità di un docente, che è tenuto a 

garantire il rispetto delle norme previste dal regolamento 



  

FINALITA’ 

Per docenti: 

 percorsi di formazione sulla didattica multimediale, in particolare sull’uso di lavagna 

multimediale e altri sussidi didattici quali fotocamera, videocamera, videoproiettore  

 ampliamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie nella comunicazione 

 sviluppo della didattica laboratoriale, intesa come promozione delle attività in accordo con i  

colleghi, per il coinvolgimento di tutte le classi 

 

Per alunni: 

 uso  consapevole e critico delle TIC per lo studio, il tempo libero, la comunicazione 

 sviluppo di conoscenze adeguate per ricercare e analizzare informazioni  

 capacità di produrre e presentare elaborati multimediali 

 uso responsabile della rete internet per la comunicazione con coetanei tramite posta 

elettronica, blog e social network 

 

Infine, grazie alle risorse  della scuola e  nell’ottica della trasparenza e  di una sempre più proficua 

interazione scuola-famiglia, il nostro Istituto ha adottato  il registro elettronico, consultabile dalle 

famiglie (con credenziali da ritirare in segreteria) sul sito: www.dantealighieriaq.it , nella sezione 

“registro on line 

 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

La scuola ha una funzione pubblica e si impegna verso il successo scolastico di tutti gli alunni: 

questo significa riconoscere la diversità, “fare differenze” in senso positivo,rispondere ai Bisogni 

Educativi Speciali degli alunni. L’integrazione scolastica per gli alunni in situazione di handicap è 

finalizzata alla crescita della loro personalità sotto il profilo degli apprendimenti, della 

comunicazione e dello scambio relazionale. Ogni alunno dovrà sentirsi 

compreso,riconosciuto,sostenuto,guidato in una relazione di aiuto che accompagni i suoi percorsi. 

Grande  importanza assumono spazi e tempi accoglienti come principi base di processi di un’ 

integrazione-inclusione di qualità. 

Al fine di migliorare la qualità dei processi integrativi degli alunni in situazione di handicap, che 

nella nostra scuola sono assai numerosi, gli insegnanti specializzati, in collaborazione con quelli 

curriculari seguiranno tre diverse modalità di intervento: 

 lavoro dell’allievo insieme alla classe: nell’ambito della stessa attività verranno fatte richieste 

diverse in modo da rispondere a peculiari esigenze; 

 attività individualizzata attraverso esercitazioni che hanno lo scopo di sviluppare alcune 

capacità specifiche o di consolidare quanto fatto insieme ai compagni di classe; 

 attività in spazi attrezzati per sollecitare gli alunni alla partecipazione attiva e al coinvolgimento 

personale 

In generale, alcuni obiettivi educativi possono essere individuati come segue: 

 migliorare il grado e la qualità della socializzazione dell’alunno all’interno del gruppo classe e 

dell’Istituto; 

 migliorare il grado di autonomia sia sul piano sociale che della organizzazione individuale dei 

compiti e del materiale scolastico; 

 far pervenire l’alunno ad una maggiore sicurezza di sé; 

 favorire la maturazione globale dell’allievo, tenuto conto dei limiti determinati dalla patologia. 

 far confrontare gli alunni con problemi reali (insegnare i decimali al supermercato,la lettura 

sulla guida dei programmi televisivi,i concetti temporali con l’orario ferroviario) 

http://www.dantealighieriaq.it/


 favorire l’interazione diretta con i pari in coppie di tutoring 

Per gli alunni in situazione di handicap intellettivo, capacità e merito saranno valutati non secondo 

parametri oggettivi , ma con riguardo alle loro potenzialità e peculiarità. 

Per il corrente anno sono stati programmati due progetti, Laborarte e Pianta una pianta,  volti a  

favorire il processo di integrazione e la motivazione di tutti gli alunni che vivono una particolare 

situazione di disagio. 

 

PERCORSI DIDATTICI PERSONALIZZATI PER ALUNNI CON DSA 

 

Già da qualche anno la nostra scuola rivolge un’attenzione specifica agli studenti con DSA. La 

nomina del referente d’istituto è avvenuta proprio in ragione dei bisogni emersi nel nostro contesto 

operativo nella prospettiva di garantire agli alunni interessati le migliori condizioni possibili in 

termini didattici e organizzativi per il pieno successo formativo. 

I compiti del referente sono in sintesi riferibili all’ambito dell’attenzione al problema,della 

diffusione dell’informazione e dell’approfondimento delle tematiche connesse nonché del supporto  

ai colleghi direttamente coinvolti. 

Il referente diventa così punto di riferimento all’interno della scuola ed, in particolare, 

assume, nei confronti del Collegio dei docenti, le seguenti funzioni: 

 fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

 fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di 

realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 

 collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi 

nella classe con alunni con DSA; 

 offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; 

 diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; 

 fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone 

pratiche in tema di DSA; 

E’ compito delle scuola  attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi 

tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, . L’esito di tali attività non 

costituisce, comunque, una diagnosi di DSA. 

Sulla  base della normativa vigente (legge170/10  Linee guida per alunni DSA) la scuola si 

prefigge, per le persone con DSA, le seguenti finalità: 

a) garantire il diritto all’istruzione; 

b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una 

formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; 

c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; 

d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità’ formative degli studenti; 

e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai 

DSA; 

f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; 

g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante 

il percorso di istruzione e di formazione; 

. 
PROGETTO   CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 

Il Centro Sportivo Scolastico dell’Istituto secondario di primo grado Dante Alighieri di 

L’Aquila nasce in ottemperanza a quanto previsto dal documento”Linee guida  per la attività di 

Educazione Fisica,Motoria e Sportiva nelle scuole”. 

Scopo principale di tale Centro è quello di orientare gli alunni, sulla base delle loro attitudini 

individuali e delle loro preferenze, alla pratica motoria in modo tale  che le ore aggiuntive siano il 

naturale completamento del lavoro curriculare. 



Considerato quindi che la pratica sportiva rappresenta un momento costitutivo del processo 

educativo, gli obiettivi trasversali riguarderanno: lo sviluppo del senso civico, del rispetto di regole 

condivise e delle persone,l’accettazione dei propri limiti,il superamento dell’insicurezza 

nell’affrontare situazioni, la capacità di vivere in modo sano il momento della vittoria  e di saper 

rielaborare la sconfitta, l’interiorizzazione dei principi dello sport e dei valori educativi ad esso 

sottesi. Il Centro è dotato di un proprio regolamento interno e di un programma didattico-sportivo. 

 

Il Centro Sportivo opera sulla base di un Progetto inserito annualmente nel P.O.F.che prevede 

attività rivolte a tutti gli studenti (diversamente abili e normodotati,sportivi e non sportivi) 

frequentanti l’istituto nelle due sedi. 

Gli obiettivi sono quelli di assicurare la possibilità di un intervento scolastico sportivo come fattore 

di promozione alla pratica di diverse discipline sportive, come fattore preventivo e di salvaguardia 

della salute,per il miglioramento del benessere psicofisico e per favorire le relazioni sociali. 

Il progetto prevede momenti di confronto sia a livello di singola scuola, attraverso tornei interclasse 

e tra le diverse sedi scolastiche, che a livello territoriale rapportandosi con gli istituti che insistono 

nello stesso distretto scolastico, con il CSI e con le società dilettantistiche del territorio. 

Gli insegnanti del progetto cureranno l’adesione ai Campionati Studenteschi e ai Campionati 

Federali, provvedendo alla preparazione degli allievi e accompagnandoli alle gare. 

Per l’anno scolastico in corso sono programmate le seguenti attività:corsa campestre M/F, 

Campestrina della Perdonanza-Trofeo dei Quarti, calcio a 5 M/F ,orienteering M/F, pallavolo M/F, 

basketM ,atletica leggera M/F,  rugby M/F,Trofeo delle Gazzelle; Partita del cuore  

Si prevede l’adesione in itinere a manifestazioni e progetti proposti da Società Sportive del 

territorio. 

 

PROGETTO LETTURA 

Gli insegnanti intendono programmare ed attuare una serie di attività volte a 

promuovere,consolidare,potenziare e sviluppare l’amore per la lettura. Per far scaturire un autentico 

amore per il libro è indispensabile che le motivazioni e le spinte si sviluppino su un vissuto 

emozionale positivo,mediante il quale la lettura,da un fatto meccanico,si trasformi in un gioco 

divertente creativo e coinvolgente. Occorre quindi trasformare la lettura da richiesta pressante fatta 

agli alunni,in un’interessante offerta e considerarla momento essenziale della programmazione 

educativa didattica. Nel corso dell’anno si attiveranno percorsi didattici specifici di comprensione, 

approfondimento, analisi, rielaborazioni condotte dai docenti di lingua italiana;quindi percorsi 

didattici trasversali che superino l’ambito dell’educazione linguistica. A conclusione dell’anno si 

avrà la premiazione del “miglior lettore”,alunno che avrà letto il maggior numero di libri. 
Gli alunni di alcune cassi prime parteciperanno inoltre, in occasione della“Giornata del 

libro”all’iniziativa “Viaggio nel libro tra emozioni e sentimento” messa a punto dalla scuola 

primaria della Torretta nell’ambito del progetto continuità 

Alcune classi terze saranno interessate alla lettura del libro “Inospitale terra promessa” dello 

scrittore iraniano M.Latifi Nezami con la finalità di sensibilizzare all’accoglienza,al rispetto della 

cultura altrui e alla solidarietà. 

Gli alunni della sede di Paganica parteciperanno al progetto “Guida per giovani scrittori” con la 

finalità di migliorare la capacità di esprimersi e di comunicare privilegiando la modalità scritta. Il 

progetto prevede una raccolta finale degli elaborati prodotti da presentare alle famiglie in una 

manifestazione finale con musica,coro e esibizioni coreografiche. 

Il progetto “Tutoring:impariamo ad usare un metodo di studio efficace” avrà come destinatari 

alcune classi della scuola Carducci. 

 

 

 

 



PROGETTO COMENIUS 

 

La scuola partecipa al Progetto Comenius biennale “move@t.eu. Si tratta di un progetto 

multilaterale che ha come partner   Spagna,Portogallo,Turchia,Bulgaria,Romania,Polonia,Italia e 

vede coinvolte una classe terza e due seconde della sede Carducci. 

Il progetto prevede attività e lavori (P.Point,lettere…) su sport e corretto di alimentazione e scambi 

per alunni con ospitalità in famiglia. 

E’ prevista la realizzazione di un sito internet e di un gruppo chiuso su Facebook. 

 

PROGETTI IN RETE 

 

 Rete MATEMATICA L’AQUILA La scuola parteciperà alle azioni formative previste nelle 

misure di accompagnamento delle indicazioni nazionali per il curricolo 2012  

(D.D.Silvestrodell’Aquila,I.C.Gianni Rodari,I.C.Mazzini-Patini,I.C.Navelli, 

I.C.Pizzoli,D.D.Galileo Paganica. 

 Progetto in rete Insieme contro il sisma:per ricordare,incontrarsi e apprendere. Progetto 

triennale con le scuole di Fabbrico,Rolo;Reggiolo(RE)  

 

 

 
 

CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE ED ATTIVITA’ MUSICALI DELLA SCUOLA 
 

I corsi ad Indirizzo musicale sono stati attivati dal Ministero della Pubblica Istruzione fin dal 1979, 

dapprima sperimentali, sono stati istituzionalizzati, con decreto ministeriale, nell’A.S. 1999/2000 e 

divenuti curriculari. Attivi nella gran parte delle scuole secondarie di I grado italiane, con la riforma 

degli studi musicali rappresentano il primo passo per la formazione musicale. Gli allievi che 

intendono iscriversi ai corsi di strumento musicale vengono sottoposti ad una semplice prova 

attitudinale. 

 La scuola dà la possibilità di studiare uno strumento musicale tra i seguenti: Chitarra, 

Pianoforte, Violino , Flauto Traverso e Percussioni. 

OBIETTIVI 

 Promuovere il dialogo e la convivenza costruttiva 

 Educazione all’ascolto 

 Sviluppo e consapevolezza degli aspetti vocali 

 Offrire occasioni, stimoli e strumenti comportamentali per costruire un clima relazionale 

positivo 

 Sviluppare la creatività ed il pensiero logico-creativo 

 Abitudine a frequentare i luoghi deputati alla cultura 

 Collaborazione con strutture esterne 

 Apertura al territorio 
 

Il corso per le classi è così articolato: 
 

 Mattina: attività normale di insegnamento, solfeggio e teoria musicale. 

 Pomeriggio: un solo rientro per la lezione individuale di strumento. In occasione di saggi e 

rassegne si attiveranno lezioni di musica d’insieme e di orchestra. 

Attraverso il corso il ragazzo potrà partecipare a concorsi e rassegne musicali, saggi di studio, 

ascoltare concerti e vivere la musica in prima persona facendo parte del coro e dell’orchestra della 

scuola che diventeranno due importantissimi momenti di socializzazione. 

 
 



 

Per il corrente anno sono previste le seguenti attività legate alla musica .: 
 

 Concerto natalizio   

 Saggi di classi finali 

 Coro scolastico. 

  Orchestra 

 Attività di musica da camera e di insieme 

 Musica delle feste(progetto continuità) 

 Presentazione strumenti musicali(progetto continuità) 

 Progetto “Musica Migrante” 

 Progetto  “Gli strumenti Musicali” 

 Partecipazione alla processione del Venerdì Santo. 

 Organizzazione del   Concorso musicale” Marco dall’Aquila”-concorso rivolto  agli 

alunni frequentanti scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale statali e non. 

La partecipazione è finalizzata ad una competizione musicale che abbia come scopo 

principale lo scambio culturale attraverso un confronto competitivo sano e privo di 

rivalità. 

 “I Pomeriggi musicali della Dante Alighieri”:serie di concerti programmati  per dare 

la possibilità ai giovani,alle loro famiglie ed alla cittadinanza tutta di trascorrere qualche 

pomeriggio all’insegna della musica. 

 Partecipazione ad un Concorso Musicale Nazionale 

  Collaborazione con l’associazione “Solisti Aquilani” 

 Partecipazione  alla presentazione di opere del Maestro Luciano Bellini presso 

l’Auditorium del Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila con intervento dell’orchestra 

della scuola  

 Partecipazione alla manifestazione spettacolo in ricordo della Shoà 

 

 

ATTIVITA’VARIE -Spettacoli teatrali. Concerti. Sci.,Viaggi d’istruzione. 

 

La nostra offerta formativa prevede anche per quest’anno l’adesione alle eventuali attività 

(musicali, teatrali)che verranno proposte da Enti culturali. 

Queste verranno scelte e vagliate dai singoli consigli di classe che le adatteranno alle 

varie realtà  

Per quanto concerne i viaggi d’istruzione la scelta degli itinerari sarà, da parte dei 

Consigli di Classe, molto accurata in quanto non isolata dalla programmazione didattica ma 

coerente con gli obiettivi formativi e volta alla promozione personale e culturale degli allievi e alla 

loro piena integrazione scolastica e sociale. 

Ogni uscita sarà inoltre preceduta da lavori di ricerca:i ragazzi esamineranno 

cartine,consulteranno testi, si avvarranno di documentazioni di carattere 

storico,geografico,artistico,tecnico,musicale. 

Il Collegio dei Docenti si è espresso a favore di una gita della durata di uno/due giorni 

per le classi prime e seconde.  

Per le classi terze il viaggio d’istruzione sarà della durata di tre/cinque giorni con 

itinerario da concordare  

Per tutti gli alunni delle due sedi sarà organizzato un corso di sci che si svolgerà nel 

periodo gennaio-febbraio nella stazione di Campo Felice. In concomitanza con tale corso la scuola 

intende organizzare una “Settimana dello sport e dell’arte in modo che tutti gli alunni siano 

coinvolti in attività sportive o culturali anche sotto forma di laboratorio. 

 



 

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA 
 
 D.P.R. n. 235 del 21/11/07: Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. del 24/06/98 n. 249 concernente lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. 
 
PREMESSA 
 

" La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. Fonda  il suo progetto e la 

sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente; contribuisce allo sviluppo 

della personalità anche attraverso l'educazione alla consapevolezza. 

 

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica; ha diritto ad una 

valutazione trasparente e tempestiva volta a sviluppare un processo di autovalutazione che lo 

conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza per migliorare il suo rendimento." 

 

“...La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: un 

ambiente favorevole alla crescita integrale della persona; offerte formative aggiuntive e integrative; 

iniziative concrete per il recupero; la salubrità e la sicurezza degli ambienti ecc." 

I fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, negli ultimi anni, dalla trasgressione delle comuni 

regole di convivenza sociale agli episodi più gravi di violenza e bullismo hanno determinato 

l’opportunità di integrare e migliorare lo Statuto delle studentesse e degli studenti approvato con 

DPR n. 249/1998. La scuola, infatti, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, 

rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un 

fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell’osservanza delle regole sia della 

consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento 

dei propri doveri. 

 

L’ obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto non è solo la previsione di 

sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale, quanto piuttosto di 

un’alleanza educativa tra famiglie, studenti e operatori scolastici dove le parti assumano impegni e 

responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti. 

 

Il DPR in oggetto fornisce alla Scuola ulteriori strumenti concreti di carattere sia educativo che 

sanzionatorio per far comprendere ai giovani la gravità e il profondo disvalore sociale di atti o 

comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei diversamente abili o, 

comunque, che si trovino in una situazione di difficoltà. Comportamenti che configurino delle 

fattispecie di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettano in 

pericolo l’incolumità delle persona 

 

REGOLAMENTO 

 Ogni giorno gli alunni devono presentarsi a scuola cinque minuti prima dell'ora fissata per 

l'inizio delle lezioni. I ritardi sono sempre annotati sul Registro di Classe; il docente ha la 

facoltà di richiederne giustificazione. Se i ritardi sono reiterati la Presidenza si riserva di 

contattare la famiglia. Per l’entrata posticipata ( 2^ o 3^ ora) non è obbligatoria la presenza 

di un genitore; è sufficiente la firma sul libretto nell’apposito spazio “ giustificazioni  e 

ritardi” 

 Al suono della campana gli alunni devono subito entrare   in classe. 

 L'uscita dall'aula avviene solo con il permesso dell'insegnante. Non è ammesso usufruire dei 

servizi durante la prima ora e l'ora successiva all'intervallo, salvo necessità comunicate dai 



genitori. 

 Uscita dalla scuola: per nessun motivo l'alunno può abbandonare da solo la scuola. 

Modificazioni dell'orario di entrata/uscita annuale vanno rivolte all’Ufficio e motivate con 

richiesta scritta da parte dei genitori. Fanno eccezione le uscite occasionali anticipate per 

tempi stabiliti motivate dai genitori con richiesta specifica. Dell’uscita anticipata e del 

relativo permesso prende nota sul registro il docente in servizio nell’ora in cui si verifica 

l’uscita stessa. Si ribadisce che non sono consentite uscite di minori non accompagnati 

sulla sola scorta di dichiarazioni rilasciate telefonicamente o per iscritto dai genitori, 

senza la loro presenza. Nel caso di genitori impossibilitati a riprendere i figli  è necessario 

depositare ad inizio anno una delega scritta in segreteria per autorizzare altri familiari 

(nonni, fratelli maggiorenni …) . Il permesso per tali uscite, prodotto su uno stampato a 

disposizione in segreteria, viene a questo Ufficio presentato e, previa identificazione della 

persona richiedente, vistato, consegnato al richiedente stesso che, tramite il Collaboratore 

scolastico, procede al prelevamento dell’allievo. 

 

 Pausa di ricreazione: è considerata a tutti gli effetti momento educativo socializzante. Gli 

alunni trascorrono le pause ricreative in classe. La sorveglianza è affidata ai docenti delle 

ore che precedono e seguono la ricreazione. Essi sono, a tutti gli effetti, responsabili degli 

alunni .  

 

 Non è consentito agli alunni singoli o ai piccoli gruppi che svolgono attività di laboratorio, 

abbandonare la propria classe senza il docente responsabile. Gli spostamenti degli alunni 

nell'ambito dell'edificio avvengono sotto sorveglianza del personale docente o dei 

collaboratori scolastici. 

 

 Giustificazioni e assenze: all'inizio di ogni anno scolastico il genitore responsabile è tenuto a 

depositare la propria firma sul libretto delle assenze del figlio alla consegna del medesimo. 

L'alunno viene giustificato dal docente che lo accoglie in classe all’inizio della prima ora. 

Qualora si presentasse sprovvisto della giustificazione, è tenuto a portarla il giorno 

successivo. Se le inadempienze dovessero ripetersi, la scuola prenderà contatto con la 

famiglia. 

 

 Per le assenze per motivi di salute superiori ai 5 gg. è necessario presentare il certificato 

medico. 

 

 Si ricorda inoltre che, per assenze superiori al 25% del monte ore annuale delle lezioni, è 

prevista la ripetenza dell’anno nella stessa classe. Tale disposizione, che tiene conto delle 

assenze giustificate e non, trae sostanza dal fatto che  con tale numero di assenze è 

oggettivamente pregiudicato il minimo di acquisizioni formative   dell’allievo. E’ rimessa 

alla decisione del Consiglio di classe l’eventuale possibilità della promozione alla classe 

successiva sulla base di un accertato e sufficiente recupero delle competenze da parte 

dell’allievo stesso. 

 

 Si ricorda che le assenze alle lezioni di strumento musicale che si svolgono nelle ore 

pomeridiane costituiscono assenze a tutti gli effetti, trattandosi di lezioni di materie 

curriculari. 

 

 Ogni alunno deve avere un comportamento educato e rispettoso con tutto il personale della 

scuola e con i compagni. Non deve recare danno alle cose altrui e alle attrezzature 

scolastiche, non deve sporcare i muri con scritte o figure di qualsiasi genere. 

 



 Nessun oggetto estraneo all'attività didattica deve essere portato a scuola. Il telefonino 

cellulare va tenuto spento per tutte le ore di lezione, in caso contrario l’insegnante 

provvederà a consegnarlo in Segreteria dove un genitore potrà ritirarlo. 

 

 Nel caso in cui alcuni alunni vengano individuati quali sospetti portatori di malattie 

contagiose, la scuola provvede alla comunicazione alla ASL ed alla famiglia affinché si 

provveda all’accertamento della eventuale patologia, al fine di salvaguardare la comunità 

scolastica dal rischio di una epidemia. 

Al rientro a scuola dopo un periodo di malattia contagiosa, è necessario presentare 

certificazione medica che attesti il superamento del rischio contagio. 

 Tutti gli allievi sono assicurati per gli incidenti che possono accadere durante le ore di 

lezione e durante il tempo necessario al percorso in ingresso e in uscita dall’abitazione alla 

scuola e viceversa. La denuncia dell’incidente occorso va presentata a scuola e documentata 

con referto del pronto soccorso in tempi rapidi tali da consentire alla scuola l’inoltro della 

documentazione necessaria. Per incidenti più rilevanti o per malori gravi che dovessero 

verificarsi a scuola, si procederà direttamente ad accompagnare l’alunno al pronto soccorso 

oppure a chiamare il 118, ove se ne ravvisi la necessità, unitamente alla contemporanea 

telefonata ai genitori. 

 Per l’esonero temporaneo o annuale dalle lezioni pratiche di educazione fisica, è necessario 

rivolgere richiesta alla scuola allegando alla stessa un certificato medico che ne motivi la 

necessità. 

L’esonero dalle lezioni di religione cattolica è di fatto automatico con la richiesta esplicita, 

all’atto della domanda di iscrizione, di non volersi avvalere di tale insegnamento.  

 In caso di proclamazione di sciopero da parte dei sindacati di categoria, i genitori vengono 

preavvertiti del giorno in cui è previsto. Naturalmente non è mai possibile prevedere quale 

adesione ci sarà, in quanto i docenti possono riservarsi la decisione immediatamente prima 

delle lezioni. E’ da aggiungere, inoltre,  che l’orario della scuola media prevede l’ingresso in 

orari differenziati da parte dei docenti. La situazione che si verifica nel caso di una 

proclamazione di sciopero rende problematica la gestione della giornata scolastica per cui ci 

si  organizza tenendo presenti le seguenti regole: 

- i docenti scioperanti vengono rilevati nelle ore del loro rispettivo inizio lezioni; 

- non è possibile procedere alla sostituzione, ma è prevista la sola sorveglianza degli 

alunni presenti; 

- i genitori possono recarsi a scuola per prelevare i loro figli  

- l’assenza effettuata durante una giornata di sciopero va giustificata come assenza per 

sciopero, salvo altre motivazioni; 

- in caso di scioperi generali che investano i trasporti la giustificazione va presentata 

in ogni caso con la motivazione “mancanza autobus di linea”, salvo altre motivazioni 

 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

In conformità con quanto stabilito dal D.P.R. 235/2007, ogni sanzione deve aver funzione di 

recupero e non punitiva; pertanto qualsiasi intervento disciplinare deve prevedere un momento di 

ascolto e di dialogo democratico con l'alunno ritenuto responsabile di comportamenti non conformi, 

che gli consenta di giustificare il proprio operato. Il momento dell'ascolto dell'alunno, infatti, si 

configura come presa di coscienza della specificità di ciascuna situazione, nel rispetto del vissuto 

personale. Le sanzioni, comunque educative e riparatorie, vengono graduate a seconda della gravità 

della mancanza commessa e possono prevedere attività in favore della comunità scolastica (ad 

esempio ripulitura di uno spazio deliberatamente sporcato). L'allontanamento dalle attività e 

dall'edificio scolastico, viene disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari; sono 

da ritenersi tali i comportamenti considerati pericolosi e oltraggiosi verso il singolo, i compagni, il 



Preside, il personale Docente e non Docente e verso chiunque si trovi anche occasionalmente nella 

scuola; altresì quelli di disturbo per un buon andamento didattico, quelli che causano danni ad 

arredi, strutture e attrezzature della scuola. Ogni provvedimento grave sancito secondo le norme 

previste dalla legge deve essere preso collegialmente in modo tempestivo (entro 48 ore) Le norme 

introdotte dal DPR 235/07 tendono anche a sanzionare con maggiore rigore i comportamenti più 

gravi, tenendo conto, non solo ella situazione personale dello studente, ma anche della gravità dei 

comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti. Ove il fatto costituente violazione disciplinare 

sia anche qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, si ricorda che il Dirigente 

scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria penale in applicazione 

dell’art: 361 c.p. 

I comportamenti sanzionati vengono comunicati alla famiglia con apposita nota che specifica la 

violazione del regolamento. 
 
CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI 
A) Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: (art. 4 comma 1) 
 

In caso di comuni infrazioni disciplinari (disturbo delle lezioni, mancanza di materiale scolastico, 

ritardo nell’ingresso a scuola ecc…) il docente provvederà ad applicare le seguenti sanzioni: 

 Ammonizione verbale da parte dell’insegnante; 

 Attività didattica supplementare, attività in favore della Comunità Scolastica (ad esempio ripulitura 

di uno spazio); 

 Ammonizione scritta con presa visione da parte del genitore; 

 Ammonizione sul registro di classe e libretto personale con presa visione del genitore; 

 Convocazione e ammonizione del Dirigente Scolastico; 

 Convocazione della famiglia con lettera per un colloquio con un docente del Consiglio interessato 

e/o Dirigente Scolastico. 

In caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari il Consiglio di classe può provvedere alla: 

 sospensione delle visite d’istruzione con obbligo di frequenza di attività alternative predisposte dal 

docente; 

 sospensione dal viaggio d’istruzione con obbligo di frequenza di attività alternative.  

 
B) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un 
periodo inferiore a 15 giorni: (art. 4 comma 8) 
 

Tali sanzioni adottate dal Consiglio di Classe sono comminate soltanto in caso di gravi infrazioni 

disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del DPR n. 249/98. 

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi 

genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. 
 
C) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un 
periodo superiore a 15 giorni: (art. 4 comma 9) 
 

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio di Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe 

necessarie: 

1) devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana (ad 

es.: violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale ecc.) oppure deve esservi 

una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone ( ad es.: incendio o allagamento) ; 

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite 

dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la 



durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della 

situazione di pericolo. 

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la Scuola promuove – in coordinamento con la 

famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso 

di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, 

nella comunità scolastica. 

 
D) Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno 
scolastico: (art. 4 comma 9 bis) 

Tale sanzione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte 

congiuntamente ricorrenti: 

1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per 

la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da 

determinare seri apprensioni a livello sociale; 

2. non solo esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente 

nella comunità durante l’anno scolastico. 
 
E) Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di 
stato conclusivo del corso di studi (art. 4 comma 9 bis e 9 ter) 
 

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto d) e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, 

il Consiglio di Istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non 

ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (comma 9 bis)  

E’ importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti b), c), d) ed e)  possono essere 

irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi 

concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (comma 9 ter) 
 
IMPUGNAZIONI 

Contro le sanzioni disciplinari anzidette, è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse 

(genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione a un apposito Organo di Garanzia 

(componente genitori sig. Lucia Carducci;componente docente prof Adele Iannessa) interno 

alla scuola. 

L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (art. 5 – Comma 1). 

Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi 

confermata. 

 

Al  fine di rendere omogenee tra i diversi corsi le applicazioni delle sanzioni agli alunni, si 

prevedono le seguenti modalità interpretative degli atti ed atteggiamenti riconducibili a situazioni 

che richiedono l’intervento della scuola. 

 

1. FATTO GRAVE: violenza fisica alle persone (compagni o personale della scuola), 

danneggiamento volontario ad arredi e strumenti didattici (computer, vocabolari, 

strumentazione scientifica, ecc.), danneggiamento locali (bagni, aule, palestra, pareti interne 

edificio,…..), uso violento di turpiloquio nei confronti del personale, dei compagni o di persone 

presenti nella scuola, indisciplina grave nel corso delle uscite didattiche, sottrazione o 

imbrattamento di registri o documenti scolastici. Uso del cellulare in classe.  

Alla nota disciplinare riportata sul giornale di classe, va immediatamente data comunicazione alla 

famiglia e convocato d’urgenza il consiglio di classe per la decisione di sospensione dalle lezioni. 

 

2. FATTO   DI  MEDIA  GRAVITA’: minaccia fisica, turpiloquio, danni  lievi  alle  suppellettili 



(sporcare banchi, pareti, ecc…), atteggiamenti e comportamenti poco urbani nei confronti delle 

persone, disturbo nel corso delle lezioni, rifiuto di osservare le disposizioni impartite dai docenti in 

classe e nel corso delle uscite didattiche. 

 Va posta senza indugio la nota disciplinare sul giornale di classe e inviata comunicazione alle 

famiglie. Il ripetersi del fatto descritto in questa fattispecie deve necessariamente portare ad una 

decisione sanzionatoria di sospensione  dalle lezioni  previa comunicazione  alle famiglie. 

 

3.  NOTE PER COMPORTAMENTI POCO RESPONSABILI  in qualità di discenti (non 

portare il materiale occorrente, non rispettare gli impegni di studio, non essere solerti nella 

riconsegna delle autorizzazioni,  mantenimento disordinato del diario, del libretto assenze, dei 

quaderni ecc….) 

Note di tale genere vanno comunicate alle famiglie. La reiterazione di tali comportamenti nonché 

l’attribuzione di ulteriori  note in merito, saranno valutate ai fini del comportamento provocando 

abbassamento del voto di profitto generale. 

 

N.B.  Una particolare attenzione va riservata all’individuazione del responsabile quando 

quest’ultimo ha commesso l’infrazione fuori della  portata d’ascolto o osservativa del personale 

della scuola. In tal senso gli “indizi” debbono far aprire una indagine conoscitiva dei fatti al fini di  

arrivare al responsabile da sanzionare (ovviamente molto dipenderà dalla qualità educativa che sarà 

instaurata nella classe basata sul rispetto delle persone e delle cose nonché sulla deplorazione 

condivisa degli atti che deturpano i beni comuni e la loro godibilità da parte della collettività). In tal 

senso le prime lezioni dovranno essere improntate al richiamo delle regole che fanno in modo che la 

comunità non risenta economicamente e moralmente dei comportamenti incivili di pochi soggetti. 

Tali iniziative devono essere portate avanti da tutti i docenti illustrando in continuazione le regole 

che riguardano le sanzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
 Sulla base della nuova normativa introdotta dalla circolare ministeriale del 31 luglio 2008, la 

scuola secondaria di I grado “D. Alighieri” intende stipulare un patto educativo di corresponsabilità 

con i genitori degli alunni che frequentano la nostra scuola. 

 I destinatari naturali del patto educativo di corresponsabilità sono quindi i genitori, ai quali 

la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli, dovere che non viene meno per il solo fatto 

che il minore sia affidato alla vigilanza della scuola (art. 30 Cost., artt. 147-155, 317bis C.C. e 

articoli 2048 e seguenti del C.C.). 

 L’obiettivo del patto educativo è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento 

dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. 

 La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è 

in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono 

la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti e i 

genitori. L’introduzione del patto di corresponsabilità è orientato a porre in evidenza il ruolo 

strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la 

scuola, gli studenti e i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. 

 Il “patto” vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i 

reciproci rapporti, i diritti e doveri che intercorrono tra l’istituzione e le famiglie, uno strumento per 

rafforzare la condivisione da parte dei genitori delle priorità educative e del rispetto dei diritti e dei 

doveri di tutte le componenti presenti nella scuola.  

 

    L’istituzione scolastica e i docenti si impegnano a: 

 rispettare i tempi, le modalità di apprendimento e i ritmi propri di ciascuna persona tutelando il 

diritto a d apprendere anche degli studenti in situazioni di svantaggio; 

 favorire il successo scolastico anche attraverso le attività di recupero delle insufficienze nell’arco 

dell’intero anno scolastico; 

 supportare l’alunno nelle scelte scolastiche per l’attuazione del proprio progetto di vita 

(orientamento in itinere e orientamento in uscita); 

 rispettare la riservatezza in relazione ai problemi degli studenti e delle famiglie; 

 favorire la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica, mettendo a disposizione aule e 

strumentazioni necessarie; 

 recepire dalle famiglie le istanze volte al miglioramento del servizio scolastico; 

 creare un clima sereno e corretto per favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze; 

 rispettare le tradizioni culturali e religiose degli studenti; 

 favorire, anche attraverso attività progettuali integrative (incontri culturali, uscite didattiche 

……) la maturazione dei comportamenti e dei valori, combattendo ogni forma di pregiudizio e 

di emarginazione; 

 informare studenti e genitori del proprio intervento educativo ed esplicitare i criteri per la 

valutazione. 

  
I genitori si impegnano a:  

1. conoscere l’Offerta formativa dell’Istituzione scolastica e partecipare al dialogo educativo 

collaborando con i docenti; 

2. utilizzare le opportunità offerte di partecipazione alla vita democratica della scuola per far 

conoscere le proprie opinioni e proposte legate al miglioramento dell’offerta formativa e del 

servizio scolastico; 

3. sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 

4. essere disponibile e assicurare la frequenza dei propri figli ai corsi di recupero; 



5. informare l’istituzione scolastica di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 

sull’andamento scolastico dello studente; 

6. vigilare sulla frequenza dello studente, giustificando tempestivamente le assenze il giorno del 

rientro se necessario con il certificato medico nei casi previsti dal Regolamento d’Istituto; 

7. limitare il più possibile le assenze, le uscite anticipate o le entrate posticipate; 

8. rispettare l’orario delle lezioni; 

9. vigilare sullo svolgimento da parte dei propri figli dei compiti assegnati e delle attività di studio 

ed approfondimento; 

10. invitare il proprio figlio a non fare uso di telefoni cellulari in classe o di altri dispositivi 

elettronici o audiovisivi, anche in considerazione delle sanzioni previste dal Regolamento 

d’istituto e da norme di legge vigenti; 

11. intervenire tempestivamente e collaborare con l’Ufficio di presidenza e con il Consiglio di 

classe nei casi di scarso profitto e/o indisciplina; 

12. collaborare con l’istituzione scolastica per arginare il succedersi di eventuali episodi di 

bullismo; 

13. tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni 

e nelle ore di ricevimento dei docenti; 

14. impegnarsi a riconsegnare debitamente firmate le comunicazioni provenienti dalla scuola anche 

se scritte tramite annotazioni sul diario; 

15. controllare che l’abbigliamento dei propri figli sia decoroso; 

16. risarcire economicamente la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature e ai servizi 

provocati da comportamenti non adeguati; risarcire il danno in concorso con tutta la comunità 

studentesca della scuola ovvero della classe quando l’autore del fatto non dovesse essere 

identificato (art. 4 comma 5 DPR 249/98). 
 

Gli alunni si impegnano a: 

1. essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

2. non usare mai il telefono cellulare in classe; 

3. lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

4. chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità e uno per volta; 

5. intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

6. conoscere l’Offerta formativa presentata dagli insegnanti; 

7. rispettare i compagni e il personale della scuola; 

8. rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui; 

9. collaborare per arginare eventuali atti di bullismo nell’ambiente scolastico; 

10. conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 

11. rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola; 

12. partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

13. svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

14. favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

15. sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 

16. mantenere a scuola un abbigliamento decoroso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE DEL POF 
 

Il monitoraggio, la verifica e la valutazione del POF e dei singoli progetti sono la 

manifestazione dell’assunzione di responsabilità di tutte le componenti scolastiche in quanto 

consentono di tenere sotto controllo il processo educativo e l’intero sistema scolastico, di 

individuare i punti di debolezza dell’organizzazione e dell’attività didattica, di valutare la qualità 

dell’organizzazione e degli apprendimenti. 

L’area della verifica e valutazione  di quanto previsto o programmato nel POF si occupa 

delle attività per mezzo delle quali  la scuola come tale analizza le varie fasi e i vari processi di 

realizzazione del POF e il prodotto finale, cioè il documento nel suo complesso, che esprime il 

servizio scolastico offerto in relazione ai contenuti (ciò che la scuola fa), ai metodi (come lo fa), alle 

finalità (perché lo fa), per stabilire se gli obiettivi sono stati coerenti (coerenza fra attività di 

progettazione e obiettivi dati), efficienti (rapporto tra risultati ottenuti e risorse impiegate) ed 

efficaci (rapporto tra risultati e scopi perseguiti). 

L’esigenza di coniugare la quantità con la qualità dell’istruzione e del servizio 

formativo comporta la necessità di procedere a momenti di verifica della produttività di un istituto, 

in relazione ai bisogni sempre nuovi e diversificati degli utenti. 

La verifica e la valutazione hanno come unico obiettivo il miglioramento dell’attività 

nei suoi momenti più importanti, quello progettuale e quello dell’attuazione di quanto progettato. 

L’oggetto della valutazione è il funzionamento dell’istituto e il servizio didattico che 

esso è in grado di offrire. In questo senso essa si configura come un procedimento di autodiagnosi e 

di autovalutazione in modo che sia la scuola stessa a riflettere sulla sua vita interna , per 

diagnosticare i propri punti di forza e di debolezza, onde attivare programmi di miglioramento. 

L’attuazione dei singoli progetti e del POF sarà verificata attraverso strumenti quali: 

griglie di osservazione; questionari di rilevazione rivolti ai genitori, agli alunni, agli insegnanti; 

griglie di sintesi; relazioni sui progetti svolti; rilevazioni di dati oggettivi (numeri e statistiche). 

Saranno la docente individuata per la funzione obiettivo e la commissione di 

monitoraggio delle attività del POF che appronteranno gli strumenti necessari e utilizzeranno degli 

indicatori che terranno conto dell’analisi del contesto del bacino d’utenza, delle risorse umane e 

materiali disponibili, dell’individuazione degli elementi del processo didattico ed organizzativo. La 

funzione di questi indicatori può essere così riassunta: conoscere per riflettere, conoscere per meglio 

diagnosticare, conoscere per meglio operare. 

Al fine di tenere costantemente sotto controllo, mediante attività di osservazione, di 

rilevazione quantitativa e qualitativa, di misurazione, i processi messi in atto nell’ambito del POF la 

nostra scuola si propone di attivare due tipi di monitoraggio: 

 monitoraggio esterno per verificare la qualità del servizio offerto dalla scuola rivolto agli utenti 

(famiglie, studenti). Ad essi andranno rivolte domande organizzate in questionari per verificare 

se gli obiettivi del POF si sono dimostrati rispondenti alle loro necessità e se gli obiettivi stessi 

sono stati raggiunti ovvero serviranno a quantizzare la “soddisfazione degli utenti”. 

 Monitoraggio interno per verificare e controllare il progresso degli allievi; l’adeguamento e il 

rispetto del contratto formativo; il rispetto dei tempi previsti; l’effettivo utilizzo e dispendio 

delle risorse; l’efficacia di interventi e progetti; la credibilità delle scelte formative in relazione 

agli obiettivi del progetto, alle attività di supporto, alle risorse e ai tempi; la capacità del 

progetto di rispondere alla domanda formativa dei diversi soggetti; e infine verificare se la 

formulazione dell’offerta formativa non sia solo una dichiarazione d’intenti, ma contenga, 

invece, costanti riferimenti per le scelte da effettuare. 

Il fine ultimo di queste valutazioni  sarà quello di definire degli standard di qualità che 

potranno essere presi a riferimento per poter proporre miglioramenti nel POF. 

Gli strumenti usati per il monitoraggio ed i relativi risultati dell’anno scolastico precedente 

sono a disposizione presso gli uffici di Segreteria della Scuola. 



Scuola Secondaria di primo grado Dante Alighieri L’Aquila a.s.2013-2014 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n°  

1. disabilità certificate   41 

 minorati vista    2 

 minorati udito  

 Psicofisici   39 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA    20 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico - culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale     2 

 Altro   

Totali  

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO     41 

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

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

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  no 

Docenti tutor/mentor  si 

Altro:   

Altro:   

 



 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico - educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

si 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico - educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
no 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico - educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
no 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione  

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
si 

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
no 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
no 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

no 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
no 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 

Rapporti con CTS / CTI si 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 

Progetti a livello di reti di scuole no 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo - 
didattiche / gestione della classe 

no 

Didattica speciale e progetti educativo - 

didattici a prevalente tematica inclusiva 
no 

Didattica interculturale / italiano L2 si 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
si 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali) 

si 

Altro:   



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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    3  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
 1    

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    3  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola     4 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
 1    

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
   3  

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

    4 

Valorizzazione delle risorse esistenti     4 

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

1     

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

    4 

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
 

 

 Il Progetto Didattico personalizzato coinvolge  necessariamente tutto il Consiglio di Classe che 
è chiamato a ricercare metodologie  idonee e  diverse per allievi che si discostano visibilmente 

dalla fascia comune. Un progetto quindi che non diversifica il percorso nei contenuti quanto nei 
metodi,negli strumenti e nei tempi. Il Consiglio di Classe al completo deve essere a conoscenza 

delle scelte metodologiche. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

 
-Formazione di tutti i docenti della scuola sulla “Didattica Inclusiva” 

-Il piano si può predisporre a livello di Rete 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

 
-Differenziare le verifiche dal punto di vista cognitivo in base a eventuali relazioni diagnostiche 

-Porre,nelle prove scritte le prime procedure e quesiti in maniera facilitante e accessibile a 
tutti 

-Oggetto della valutazione sarà il percorso effettuato e non il semplice prodotto 

 



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

-Insegnanti specializzati per il sostegno didattico 
-Insegnanti curricolari con specifiche competenze(master,corsi di formazione sui Disturbi 

Specifici di apprendimento) 

-Sportello psicopedagogico attivato da un’insegnante della scuola più una psicologa 
 

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

 

 
-Operatori dei servizi sociali del territorio(Comune ecc…) 

-Unità Multidisciplinare della ASL 
-Presidi di Neuropsichiatria infantile 

-Collaborazioni con associazioni culturali,ricreative e sportive 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

-Predisposizione di modalità di incontro,confronto e raccordo tra docenti e genitori. 
-Sviluppo di una rete di interventi scuola-famiglia-territorio (incontri di counselling e/o 

formazione a seconda delle esigenze  emergenti) 
-definizione di una serie di obiettivi significativi,strategie educative didattiche efficaci,attività 

concrete 

-Attivazione di contesti e ambienti facendo leva su operatori scolastici e sanitari motivati e 
amministratori attenti(Assessorato alle politiche Sociali) 

-Oltre alle risorse formali si coinvolgono  anche quelle informali (gruppo dei pari,contesto di 
vita..) Il punto di incontro di tutti gli interventi della scuola,della famiglia,dei servizi del 

territorio è il Progetto di Vita che riguarda tutta la persona e non solo gli aspetti scolastici e 

professionali. 
-Criticità rilevata: grave carenza di un’equipe multidisciplinare correttamente composta dalle 

figure professionali indicate dalla legge 104/92 nonché l’insufficienza degli incontri per la 
condivisione e la gestione dei processi di inclusione e degli strumenti di integrazione 

scolastica. Diminuzione delle risorse finanziarie con una minore disponibilità dei servizi da 
parte degli Enti Locali. 

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

 
 

 Rilevazione del deficit e delle aree di abilità suscettibili di miglioramento(aree di 

sviluppo potenziale) 

 Scelta di obiettivi e attività che consentono un collegamento con gli obiettivi disciplinar 

previsti nelle  nuove“ Indicazioni per il Curricolo” 
 Ridurre la complessità concettuale scomponendo i nuclei fondanti delle varie discipline 

e individuando al loro interno obiettivi accessibili e significativi 

 Semplificare le richieste 

 Prevedere aiuti specifici necessari 

 Rendere possibile l’appropriazione di un essenziale linguaggio specifico disciplinare 

 Far sperimentare all’alunno la tensione e lo sforzo cognitivo nelle verifiche proposte in 

stretto collegamento con quelle dei compagni 
 Utilizzare strategie educativo-didattiche mediate dai compagni quindi procedure di 

apprendimento cooperativo e tutoring 

 Dedicare una quota del Curricolo alla didattica laboratoriale  e operativa che implica un 

lavoro di ricerca e di costruzione di significati attraverso l’uso di materiale e strumenti 
idonei 

 Utilizzarle tecnologie informatiche che hanno una grossa potenzialità nello sviluppo 

delle possibilità di apprendimento dei ragazzi. Promuovere il benessere,curare 



l’affettività e lo sviluppo di competenze sociali e comunicative 
 Attivare una rete di servizi che condividano il Progetto Didattico per definire percorsi 

strutturati 

  

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

 

-Ruolo determinante dei Referenti d’Istituto per Disabilità,DSA;e BES in generale per 
coordinamento,,consulenza e rapporto con altri organismi formativi 

-Le competenze necessarie per garantire obiettivi di qualità  nei processi degli alunni in 
difficoltà devono essere posseduti da tutti i componenti il Consiglio di Classe 

 

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

inclusione 
 

-Compresenza di insegnanti per organizzare percorsi laboratoriali 
-Presenza di figure professionali per consulenze psicologiche 

-Presenza di mediatore linguistico in caso di alunno immigrato 
-Risorse del privato sociale 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
 

nell’’ambito del “Progetto Continuità” la scuola organizza con la Scuola Primaria percorsi 
didattici nei vari ambiti disciplinari al fine di di favorire il raccordo metodologico. Si indicano 

strategie operative,attività concrete modalità su cui fondare l’attenzione all’apprendimento in 

una scuola inclusiva..Si organizza il  progetto accoglienza  nella scuola nella scuola secondaria 
di secondo grado considerato che i cambiamenti di ordine di scuola comportano un brusco 

distacco da abitudini e relazioni radicate nei ragazzi. 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 28/6/2013 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28/6/2013 

 

 

 


