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CONTESTO AMBIENTALE E CARATTERISTICHE DELL’UTENZA 
 
L’Istituto, dal 1997 Comprensivo di Scuola dell’Infanzia , Scuola Primaria e Secondaria di 
1° grado, comprende i seguenti plessi situati nei vari paesi: 
 

 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
 

 
SCUOLA  PRIMARIA 

 
 

 
SCUOLA SECONDARIA 

DI  I GRADO 
 

 
CERANO 
LANZO 
PELLIO 

SAN FEDELE 

 
CASTIGLIONE 

LANZO 
LAINO 
PELLIO 

SAN FEDELE 
SCHIGNANO 

 

 
 

SAN FEDELE 

 
Dall’analisi del contesto socio-ambientale-culturale emergono le seguenti indicazioni: 

- La scuola secondaria ha sede in San Fedele Intelvi, principale centro economico e 
culturale a cui fanno riferimento i Comuni della Valle: Blessagno, Casasco, 
Castiglione, Cerano, Dizzasco, Laino, Lanzo, Pellio, Pigra, Ponna, Ramponio-
Verna, Schignano. 

- I plessi sono situati in un vasto territorio montano e taluni risultano decentrati 
rispetto alla sede scolastica centrale. 

- Si rileva la presenza di famiglie straniere con figli in età scolare. 
 
 

INTERAZIONI CON IL CONTESTO ESTERNO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAI – APPACUVI 
- CMLI-CAI 

Azienda Sociale 
Centro Lario e 

Valli 

Servizio di 
neuropsichiatria 
infantile UONPIA 
(ASL, La Nostra 

Famiglia) 

CONI e altre 
Associazioni 
sportive 

Enti Locali 
Amm. 

Provinciale 

 
Università 

 

L’Istituto collabora con… 
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INTERAZIONI INTERNE AL CONTESTO 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRIGENTE 

 

 

INSEGNANTI 

 

 

ESPERTI 
ESTERNI 

 

 

COLLABORATORI   
SCOLASTICI 

 

 

UFFICIO DI 
SEGRETERIA 

 

 

GENITORI 

 

 

ALUNNI 

 

Staff di Presidenza  
Collaboratori 

Funzioni 
strumentali 

Collaboratori 
del 

Dirigente� �  

Dirigente 
scolastico � �  Funzioni 

strumentali� �  

 

D.S.G.A.� �  

Referenti di 
plesso� �  

ORGANIGRAMMA 

Docenti  
Personale 
A.T.A.� �  

Comitato di 
valutazione� �  
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SCOLASTICO  
• Dott.ssa Maria Teresa Callipo 

 
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

• Caldarini Andrea 
• Peduzzi Lucrezia 

 
REFERENTI SETTORI FORMATIVI 

• Benaglio Rossana – Scuola Secondaria di I grado 
• Peduzzi Lucrezia – Scuola Primaria 
• Stella Tiziana – Scuola dell’Infanzia 

 
FUNZIONI STRUMENTALI 
Funzione n.1- Stella Tiziana, in servizio presso la Scuola dell'Infanzia di 
Cerano (031817802), si occupa delle aree:  
○ Continuità educativa orizzontale e verticale-orientamento scuola 

infanzia/primaria 
○ Coordinamento Scuola dell'Infanzia  
○ Gestione piano di formazione e aggiornamento  
○ Fund-raising 

Commissioni: Continuità / Orientamento  
 
 

Funzione n. 2 – de Nardo Elisabetta, in servizio presso la Scuola Primaria di 
San Fedele (031830198), si occupa delle aree: 
○ Coordinamento iniziative relative al progetto Salute 
○ Coordinamento iniziative relative al progetto intercultura 
○ Gestione piano di formazione e aggiornamento  

Commissioni: Salute e Alunni stranieri 
 
 
Funzione n. 3 - Zammarchi Nerina, in servizio presso la Scuola Secondaria 
(tel. 031 830368), si occupa delle seguenti aree: 
○ Gestione POF e PTOF e Curricolo 

Commissioni: POF   
 
 
Funzione n. 4 - Travella Francesca, in servizio presso la Scuola Secondaria 
(tel. 031830368), si occupa delle seguenti aree: 
○ Coordinamento e promozione delle attività relative all'Orientamento 

scuola secondaria. 
○ Collaborazione per attività di sportello orientamento con Psicologo 

Scolastico. 
○ Aggiornamento e ampliamento del SITO WEB     

Commissione: Orientamento 
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Funzione n. 5 – Pallara Gabriella, in servizio presso la Scuola Secondaria 
(031830368), si occupa delle aree:  
○ Coordinamento e promozione delle attività relative all'Integrazione degli 

alunni disabili e ai disturbi specifici dell'apprendimento  
○ Coordinamento Area BES 

Commissioni: GLI (GLH – DSA) 
 
 
Funzione n. 6 – Petrolo Antonio, in servizio presso la Scuola Secondaria 
(031830368), si occupa delle aree:  
○ Valutazione e Autovalutazione  

Commissioni: GAV 
 
 
 

ARTICOLAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI: 
 

COMMISSIONI /RESPONSABILI / REFERENTI              
 

COMMISSIONI 

G.L.I. NOMINATIVO DOCENTE 

• 
Sottocommissione n. 1:                                                     
SALUTE  / INCLUSIONE ALUNNI 
STRANIERI                 

Benzoni, Zuppello, Corradi, Multari, 
Lanfranconi S., Ferro, Magnocavallo, Iannì, 
Piazzoli, Canevali, Casareale 

• 

Sottocommissione n. 2:                          
G.L.H./D.S.A. (tutti gli ins. di sost. + 1 
ins. curric. per plesso + ins. 
Matematica scuola secondaria)                     

Donegana, Galimberti, Gennaro M., Angelone, 
Villa, Paternò, Casella, Vanini C., Musu, 
Panetta, Abate, Bianchi, Surdo, Carloni, 
Berini, Iannì, Zanotta, Piazzoli, Ballarotta, 
Vanini D., Soldani, Travella, Spingola, 
Minardo, Pallara, Ventura, Verga, Cassina, 
Spinelli, Petrolo, Gabriele. 

CONTINUITA’/ORIENTAMENTO 
Per inf. e prim.: 1 docente per plesso. 
Per sec.: responsabile plesso 

Della Casa, Lanfranconi W., Rizza, Mazza, 
Bianchi, Carloni, Berini, Zanotta, Somaschini, 
Stecher, Benaglio. 

COMMISSIONE FOUNDRAISING 
1 docente per plesso 

Valsecchi, Romeo, Silva, Morganti, Peduzzi L., 
Comparetti, Magnocavallo, Morelli, Priotto, 
Vanini M..          

ORIENTAMENTO SCUOLA SECOND. 
(12 coordinatori di classe) 

Travella, Spingola, Lanfranconi S., Trocchia, 
Zammarchi, Ventura, Colaneri, Verga, Bordoli, 
Buttò, Cassina, Vignola. 

COMMISSIONE POF 
Dirigente scolastico, Funzioni strumentali,  
Collaboratori del dirigente + Referenti di 
plesso  
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COMMISSIONE GAV  
Dirigente scolastico, Funzioni strumentali - 
Collaboratori del dirigente + Monti, Spingola 

INCARICHI 

REFERENTE DI PLESSO  
Valsecchi, Perolini, Villa, Monti, Zanotta, 
Asmonti, Peduzzi L., Peduzzi A., Berini, 
Vanini, Fiumberti, Benaglio. 

R. L. S. Magnocavallo 

A.S.P.P .   Valsecchi, Moranda, Lanfranconi S., 
Comparetti, Stella, Zanotta, Feraco. 

PREPOSTO 
Valsecchi, Villa, Monti, Morganti, Peduzzi L, 
Zanotta, Comparetti, Magnocavallo, 
Somaschini, Canevali, Benaglio. 

ADDETTI ANTINCENDIO Valsecchi, Slama, Lanfranconi W., Mazza, 
Lanfranconi S., Comparetti, Zanotta, Feraco 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

Valsecchi, Abate, Della Casa, Donegana, 
Zanotta, De Nardo, Asmonti, Mazza, Morganti, 
Multari,  Romeo, Zuppello, Villa, Ferro, 
Lanfranconi W., Corradi, Vanini C., Monti, 
Peduzzi Carlo (collaboratore), Peduzzi A., 
Stella, Peduzzi L., Carloni, Feraco, 
Zammarchi, Magnocavallo, Vanini D., 
Fiumberti, Verga, Pallara, Colaneri, Saldarini. 

RESPONSABILE AULA 
INFORMATICA/SUSSIDI 
MULTIMEDIALI 

Valsecchi, Slama, Rizza, Ruotolo, Abate, 
Carloni, Berini, Morelli, Priotto, Soldani, 
Petrolo.  

REFERENTE BIBLIOTECA PLESSO 
Mazza, Maglia, Romeo, Bianchi, Corradi, 
Comparetti, Stella, Stecher, Iannì, Vanini, 
Colaneri, Buttò. 

COMITATO DI VALUTAZIONE Monti, Morganti (componente espressa dal 
Collegio Docenti) 

FUNZIONI STRUMENTALI DeNardo, Pallara, Stella, Travella, Zammarchi, 
Petrolo   

COORD. SEZIONE MUSICALE Fiorentini Davide 

TUTOR DOCENTI NEOIMMESSI Pallara, Benaglio, Somaschini, Stella, Stecher, 
Asmonti, Bella.                                                                                                                                

REFERENTI DI TEAM 
Benzoni, Perolini, Donegana, De Nardo, Della 
Casa, Romeo, Zuppello, Villa, Rizza, Corradi, 
Monti, Vanini, Silva, Mazza, Multari, Panetta, 
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Morganti, Asmonti, Lanfranconi S., Bianchi, 
Zanotta.  

COORDINATORI DI CLASSE SC. 
SECONDARIA 

Travella, Spingola, Lanfranconi S., Trocchia, 
Zammarchi, Ventura, Colaneri, Verga, Bordoli, 
Buttò, Cassina, Vignola. 

REFERENTI DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI 

Gatto, Spingola, Zammarchi, Anselmini 

REFERENTI D’ISTITUTO PER LA 
LEGALITA’ 

Colaneri, Caldarini 

 

 

 

 
 

SPORTELLO ASCOLTO 
 
SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA PER GENITORI, INSEGNANTI, 
ALUNNI 
 
      
Responsabili:  

• dott. Andrea Pini per la scuola secondaria di primo grado (martedì mattina) 
• dott.ssa Francesca Grandi per la scuola dell’infanzia e primaria (martedì 

pomeriggio) 
 
Per raggiungere i propri traguardi formativi la scuola deve porre particolare attenzione allo 
stato di benessere fisico, psicologico e sociale degli alunni. L’età evolutiva a volte è 
caratterizzata da un disagio che spesso è difficile identificare e interpretare. I 
comportamenti a rischio vanno riconosciuti, affrontati e interpretati tempestivamente per 
evitare ripercussioni sul benessere globale degli alunni.  
La scuola pertanto diventa un importante luogo di osservazione, monitoraggio ed 
intervento. Una scuola accogliente e aperta all’ascolto dei disagi che gli alunni nel loro 
percorso di formazione possono incontrare, offre attenzione ai problemi e ai vissuti 
personali, consulenza e informazioni. Lo spazio – ascolto si presenta come forma di 
counselling volto alla consulenza, alla valutazione e al sostegno per una attivazione 
personale. E’ uno spazio in cui genitori, alunni e insegnanti possono riflettere e 
confrontarsi, in totale riservatezza, con esperti competenti.  
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ORGANIZZAZIONE E ORARI 
 
Scuola dell’Infanzia: 
 

 
Nei plessi opera un’insegnante di religione cattolica  
 
 
 
Scuola Primaria: 
 
Plessi e num. 

tel. 
Resp. di plesso N. 

classi 
N. 

alunni 
N. doc. N. 

coll. 
Orario 

LANZO 
031- 840642 

 
Villa Cristina 4 52 

5+4h + 1 sostegno  
1,5 

Settimana corta 
 

 
LAINO 

031- 831374 

 
Zanotta 

Annamaria 

 
1 

 
12 

 
1+15h+1 sostegno 

 

 
1 

Settimana corta 
 

 
SCHIGNANO 
031- 819448 

 
Peduzzi 
Lucrezia 

 
2 

 
33 

 
2+17h+1 sostegno 

 
1 Settimana corta 

 
CASTIGLIONE 

031-831277 

 
Monti Alida 

 

 
6 

 
111 

 
8+7h+2,5 
sostegno 

 
2 

 
Settimana corta 

 
PELLIO 

031-831150 

 
Amonti Camilla 

 
5 

 
74 

 
6+12h+1 sostegno 

 

 
2 

 
Settimana corta 

 
 

SAN FEDELE 
031-830198 

Perolini Luisa 
 

Valsecchi 
Roberta 

 
 

5 

 
 

122 

 
6+15h+1,5 
sostegno 

 
 

2 
Settimana corta 

 

Plessi e num. 
tel. 

Resp. di plesso N. Sezioni N. Alunni N. Docenti N. Coll. Orario 

 
CERANO 

031- 817802 

 
Berini Lucia 

 
2 

 
37 

 
4 (di cui una 
partime) + 1 

sostegno 
 

 
1 

 
LANZO 

031- 841244 

 
Fiumberti Clelia 

 
2 

 
35 

 
4 + 1 

Sostegno 
 

 
1 

 
SAN FEDELE 
031- 830898 

 
Peduzzi Annamaria 

 
2 

 
51 

 
4 + 1 

Sostegno 
 

 
1 

 
PELLIO 

031 839065 

 
Vanini Daniela 

 

 
2 

 
40 

4 (di cui una 
partime) 

+ 1 Sostegno 

 
1 

 
 

Dalle 8.00 alle 
16.00, dal Lunedì 

al Venerdì 
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Nei plessi operano due insegnanti di religione cattolica 
 
 
Scuola Secondaria di I grado 
 

Num. 
Sezioni 

Num. 
Classi 

Num. 
Alunni 

Num. 
docenti 

Num
. 

Coll. 

Orario 
 

Orario sezione musicale 

 
 

4 

 
 

12 

 
 

246 

 
 

33 
Compreso 
Sostegno 

 
 

5 

 
Dal lunedì al sabato 

dalle 8.25 alle 
13.25 

 

Dal lunedì al sabato 
dalle 8.25 alle 13.25; 
tre ore pomeridiane 
(teoria e solfeggio – 
musica d’insieme - 

strumento) 
 
Nel plesso operano due insegnanti di religione cattolica 
 
 

Orario settimanale delle discipline 
 
Scuola Primaria 

 
 
 
Scuola secondaria di I grado 
 
Sezione a tempo normale 
 
ITA 
6 

STO 
2 

GEO 
2 

MAT 
4 

SCI 
2 

ING 
3 

FRA 
2 

MUS 
2 

MOT 
2 

TEC 
2 

ARTE 
2 

REL 
1 

 
Sezione B a indirizzo musicale  
 
ITA 
6 

STO 
2 

GEO 
2 

MAT 
4 

SCI 
2 

ING 
3 

FRA 
2 

MUS 
2 

MOT 
2 

TEC 
2 

ARTE 
2 

REL 
1 

L’indirizzo prevede anche 3 ore pomeridiane di cui 1 di teoria e solfeggio, 1 di 
musica d’insieme e 1 di pratica strumentale (Pianoforte, Oboe, Clarinetto, 
Percussioni). 
 
 
 

CLASSI ITA. MAT. SCI. STO. GEO. ING. INF. IMM. MUS. MOT. REL. 

I 7 6 2 2 1 1 1 2 1 2 2 

II 6 6 2 2 2 2 1 2 1 2 2 

III-IV-V 6 6 2 2 2 3 0 2 1 1 2 



 

11 

 

 

 
CURRICOLO D’ISTITUTO 

 
Anno Scolastico 2015-2016 
 
L’Istituto Comprensivo di San Fedele Intelvi, in cui sono presenti la scuola dell’infanzia, la 
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, nella stesura del Progetto educativo 
di Istituto, tiene presente l’esigenza di rendere trasparenti all’utenza scolastica le scelte 
culturali, organizzative ed operative che lo caratterizzano nel contesto socio – economico, 
al fine di favorire la collaborazione tra scuola- famiglia e altre agenzie educative. 
Nella elaborazione del Curriculo di Istituto, gli insegnanti dei diversi ordini di scuola, al 
fine di promuovere negli alunni le competenze chiave di cittadinanza, focalizzano le 
seguenti scelte formative e culturali: 
 
 

• LEGALITA’: il rispetto delle regole, del vivere civile nella sfera individuale, 
istituzionale e sociale nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione della 
Repubblica Italiana, proponendo valori umani, etici e culturali. 

 
• TERRITORIO: la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali offerte dal 

territorio nell’ottica della conoscenza e conservazione del patrimonio naturale, 
artistico e socio – economico. 

 
• AUTONOMIA – ORIENTAMENTO: il sostegno dell’alunno nella progressiva e 

graduale conquista della sua personale autonomia, nello sviluppo della creatività, 
del senso critico e nel suo inserimento attivo nelle relazioni interpersonali. 
 

• ACCOGLIENZA – INTERCULTURA – INTEGRAZIONE ALUNNI CON BISOGNI 
SPECIALI: l’accoglienza dell’altro, l’integrazione culturale e la valorizzazione delle 
diversità come risorsa. 

 
 
 

“La scuola è aperta a tutti” (art. 34 della Costituzione): 
 
è questo il presupposto fondamentale su cui l’Istituto fonda la progettazione e la 
realizzazione dei percorsi volti all’inclusione degli alunni diversamente abili e di tutti gli 
alunni caratterizzati da “bisogni educativi speciali”, mirando, come indicato dalla Legge 
104/92, allo sviluppo delle potenzialità della persona nell’apprendimento, nella 
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione, in quanto nulla può impedire o 
ostacolare il diritto all’educazione e all’istruzione. 
L’Istituto si impegna dunque a contribuire all’abbattimento di ogni tipo di “barriera” che 
possa ostacolare le attività e la partecipazione dell’individuo e si pone come obiettivo lo 
sviluppo dell’autonomia dei singoli, facendo propri l’art. 3 della nostra Costituzione e la 
definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità secondo la quale è il sistema sociale 
che fa di una disabilità un handicap, nel momento in cui questa non consente all’individuo 
di soddisfare le aspettative della società stessa. 
La scuola è attenta ai bisogni dei singoli alunni e partecipa attivamente alla realizzazione 
del  “Progetto di Vita” di ciascuno, collaborando con le famiglie, l’Ufficio di Piano del 
Distretto di Menaggio, l’U.O.N.P.I.A. dell’Ospedale Sant’Anna, “La Nostra Famiglia” (Como 
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e Bosisio Parini) e con la Cooperativa Azalea. L’obiettivo è creare intorno ai propri alunni 
una rete di riferimento, che ponga al centro la persona nella globalità dei suoi bisogni, 
delle sue caratteristiche e delle sue potenzialità e li sostenga non solo a scuola, ma anche 
nei diversi momenti della vita quotidiana nell’ambiente in cui vivono per orientarli e 
accompagnarli alla vita “adulta”. 
Punto di riferimento dell’Istituto è il Gruppo di Lavoro e Studio per l’Integrazione, che si 
occupa prevalentemente di coordinare e fornire supporto nello svolgimento delle seguenti 
attività: 
 

1. definizione e condivisione delle linee guida e delle impostazioni di lavoro dell’Istituto 
con riferimento alla normativa vigente; 

2. raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla situazione dei singoli alunni; 
3. elaborazione, verifica e aggiornamento periodico della documentazione degli alunni 

(Profilo Dinamico Funzionale, Piano Educativo Individualizzato) e della 
programmazione educativo didattica personalizzata; 

4. condivisione di strategie, tecniche e strumenti per lo sviluppo di “buone prassi”; 
5. gestione dei materiali e dei sussidi a disposizione della scuola ed acquisto di nuove 

attrezzature e strumenti di lavoro; 
6. realizzazione della continuità dei percorsi formativi e di attività di orientamento 

scolastico; 
7. ampliamento dell’Offerta Formativa nell’ambito del POF e realizzazione di progetti 

per l’integrazione; 
8. coinvolgimento delle famiglie; 
9. collaborazione con gli operatori esterni e gli enti che seguono gli alunni; 
10. attuazione e promozione di attività di formazione e aggiornamento del personale 

della scuola e delle famiglie. 
 
Per obiettivi e traguardi di sviluppo si veda allegato 1 
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Scuola: I.C. “Magistri Intelvesi” San Fedele Intelvi (Co)        

a.s. 2015/2016 
 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. RILEVAZIONE DEI BES PRESENTI: Infanzia Primaria Secondaria 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art.3, commi 1e3)    

• minorati vista  1  
• minorati udito  1  
• Psicofisici 2 12 10 

2. disturbi evolutivi specifici    
• DSA (Legge 170/2010)  12 34 
• ADHD (disturbo di attenzione con 

iperattività)/DOP (disturbo oppositivo 
provocatorio) 

   

• Borderline cognitivo    
• Altro  2  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)    
11. Socio-economico    
12. Linguistico-culturale    
13. Disagio comportamentale/relazionale    
14. Alunni stranieri 29 50 29 
15. Alunni stranieri con svantaggio linguistico-

culturale 
14 4 7 

16. NAI (neo arrivati in Italia da Gennaio 2015)  1  
Totali 45 83 80 
% su popolazione scolastica  
N° PEI redatti dai GLHO (singoli docenti di sostegno) 1 12 10 
N° di PDP redatti da Consigli di classe/Team in 
presenza di diagnosi di DSA 

 12 33 

N° di PDP redatti da Consigli di classe/Team in 
presenza di certificazione sanitaria o di relazione dei 
Servizi Sociali 

 4 2 

N° di PDP redatti da Consigli di classe/Team in 
assenza di certificazione sanitaria  

 2 3 

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

SI 

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  SI 
Docenti tutor/mentor  NO 
Altro:  NO 
Altro:  NO 
 

C. COINVOLGIMENTO DOCENTI 
CURRICOLARI 

Attraverso… Sì / No 

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

NO 
Coordinatori di classe e simili 

Altro:  NO 
Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

SI 
Docenti con specifica formazione 

Altro:  NO 
Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

NO 
Altri docenti 

Altro:  NO 
 

Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

NO 
D. COINVOLGIMENTO 
PERSONALE   ATA 

Altro:  NO 
Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

SI E. COINVOLGIMENTO FAMIGLIE 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

SI 
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Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante 

NO 

Altro: NO 
Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

SI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e 
simili 

SI 

Procedure condivise di intervento 
sulla disabilità 

SI 

Procedure condivise di intervento 
su disagio e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

F. RAPPORTI CON SERVIZI 
SOCIOSANITARI TERRITORIALI 
E ISTITUZIONI DEPUTATE ALLA 
SICUREZZA. RAPPORTI CON 
CTS / CTI 

Altro: NO 
Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

SI 
G. RAPPORTI CON PRIVATO 
SOCIALE E VOLONTARIATO 

Progetti a livello di reti di scuole NO 
Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva 

SI 

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 

H. FORMAZIONE DOCENTI 

Altro:  NO 
 
 

  

SINTESI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ RILEVATI*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo 

   X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive; 

  x   

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

  x   

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

 x    

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel   x   
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partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative; 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione 
di percorsi formativi inclusivi; 

   X  

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

   X  

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

    x 

Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 
scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l'anno scolastico 
2015/2016 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, 
livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
La normativa sui BES (Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e C.M. Del 06/03/2013 e del 
22/11/2013) pone l'attenzione sull'individuazione dei Bisogni Educativi Speciali dell'alunno, 
che si possono presentare con continuità o per determinati periodi per motivi fisici, biologici, 
fisiologici o anche psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 
adeguate e personalizzate risposte. Importante è il concetto di disabilità non più legato 
all'aspetto medico della certificazione, ma a contesti che possono influire nell'incrementare 
la disabilità stessa. 
Nella macro-area dei Bisogni Educativi Speciali si distinguono tre grandi sotto-categorie: 

• disabilità (L. 104/92); 
• Disturbi Specifici di Apprendimento (L. 170/10), e disturbi evolutivi specifici 

spesso in comorbilità con i DSA (deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, 
della coordinazione motoria, dell'attenzione e dell'iperattività, disturbo dello 
spettro autistico lieve e funzionamento intellettivo al limite); 

• svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 
L'inclusione implica il cambiamento: è un percorso verso la crescita degli apprendimenti e 
della partecipazione di tutti gli alunni. L'inclusione comincia a realizzarsi quando ha inizio il 
processo per la crescita della partecipazione e ciò significa apprendere e collaborare 
attraverso esperienze condivise. Quest'azione implica il riconoscimento, l'accettazione e la 
stima da parte degli altri per ciò che si è. 
Perché ogni bambino o ragazzo possa essere incluso è indispensabile occuparsi 
dell'interezza della sua persona, riducendo al minimo tutti gli ostacoli nell'educazione e/o 
nell'apprendimento (ICF dell'OMS). E' necessario, pertanto, progettare il lavoro di classe 
riconoscendo negli alunni i differenti punti di partenza, le esperienze e gli stili cognitivi, 
rispondendo adeguatamente alle loro diverse necessità/bisogni. 
L'inclusione nella scuola è un aspetto dell'inclusione nella società più in generale. 
Fermo restando l'obbligo di redigere PEI e PDF (per alunni con disabilità) e PDP per alunni 
con DSA, laddove sia stata presentata certificazione medica valida presso l'Ufficio di 
segreteria da parte dei genitori, spetta ai Consigli di Classe (nella Scuola Secondaria) o ai 
Team dei docenti (nella Scuola Primaria), indicare in quali casi sia opportuna e necessaria 
l'adozione di una personalizzazione nella didattica ed eventualmente di misure 
compensative, più che dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed 
inclusiva di tutti gli alunni (modello PDP specifico per la terza area dei BES e per 
attestazioni mediche di disturbi evolutivi specifici). Il riconoscimento del bisogno educativo 
speciale in un determinato allievo va al di là delle categorizzazioni indicate nella normativa, 
anzi ne prende le distanze per evitare etichettature improprie. L'alunno con BES presenta 
effettive difficoltà nell'affrontare la “normale” didattica e ciò può essere segnalato in una 
certificazione medica, in una relazione dei servizi sociali o emergere dall'osservazione 
sistematica dei docenti. Il PDP per alunni con BES è da condividere formalmente con la 
famiglia dell'alunno. 
Il PDP al suo interno è composto dalle seguenti parti: 

� Dati anagrafici dell'alunno; 
� Individuazione del bisogno educativo speciale; 
� Anamnesi dell'alunno; 
� Intervento didattico personalizzato; 
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� Criteri e modalità di verifica; 
� Modalità di valutazione; 
� Patto con la famiglia. 

Il nostro I.C., composto da n.4 Scuole dell'Infanzia, n.6 Scuole Primarie e una Scuola 
Secondaria di I grado, ha inteso riorganizzare al suo interno i gruppi di lavoro. Nell'anno 
scolastico 2013/14 è sorto il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (G.L.I.), suddiviso in due 
sottocommissioni, coordinate da due differenti docenti F.S.: la prima che si occupa di Salute 
e Stranieri, la seconda di alunni con disabilità e con DSA.  
La seconda sottocommissione è stata così costituita:  

• Dirigente Scolastico; 
• Docente F.S.; 
• Insegnanti di sostegno dei tre ordini di scuola; 
• Insegnanti curricolari dei tre ordini di scuola; 
• Insegnanti curricolari con esperienza e/o formazione specifica; 
• Genitori rappresentanti di alunni con disabilità e con DSA dell'Istituto. 

Nel corso dell'a.s. 2014/15 la seconda sottocommissione del G.L.I. si è riunita in quattro 
incontri: due incontri di un'ora e mezza ciascuno con le presenza di docenti di sostegno e 
docenti curricolari e due incontri di due ore ciascuno dedicati ai soli docenti di sostegno 
(GLHO); uno di essi si è avvalso della collaborazione esterna della psicologa d'Istituto 
(Azienda Sociale Centro Lario e Valli). La psicologa, dott.ssa Sala, si è confrontata 
periodicamente con la docente F.S. e con la D.S. e ha incontrato, alla presenza del vicario 
della Dirigente, la componente genitoriale degli alunni con disabilità e degli alunni con DSA 
in un incontro annuale. Per l'a.s. 2015/16 si prevede di riconfermare la partecipazione della 
psicologa d'Istituto agli incontri di commissione e di organizzare due incontri con il gruppo 
genitori, alla presenza della F.S. Anche la prima sottocommissione del G.L.I. (Salute e 
Stranieri) si avvale della professionalità della psicologa d'Istituto. 
Di seguito gli obiettivi del GLI: 
• Definire il concetto di Bisogno Educativo Speciale e l'approccio metodologico-

didattico della speciale normalità; 
• Definire e condividere le impostazioni di lavoro dell'Istituto con riferimento alla 

normativa vigente; 
• Raccogliere ed elaborare dati relativi alla situazione degli alunni con BES ; 
• Elaborare, verificare ed aggiornare periodicamente la documentazione ( P.D.F., 

P.E.I., programmazione educativo-didattica personalizzata per alunni con disabilità; 
PDP per alunni con DSA); 

• Redigere, in sede di Commissione e in accordo con la FS della Commissione Salute 
e Stranieri, il P.A.I. (Piano Annuale per l'Inclusività), inserito nel P.O.F. d'Istituto; 

• Elaborare il PDP per alunni con BES, con o senza certificazione medica o relazione 
dei Servizi Sociali consegnata dai genitori alla Scuola; 

• Condividere strategie, tecniche e strumenti per lo sviluppo di “buone prassi”; 
• Organizzare e gestire i materiali e i sussidi a disposizione della scuola (Biblioteca H) 

e proporre l' acquisto di nuovi strumenti di lavoro; 
• Collaborare con operatori esterni ed enti che seguono gli alunni; 
• Realizzare la continuità dei percorsi formativi e promuovere attività di orientamento 

scolastico: il Progetto Ponte; 
• Acquisire informazioni di restituzione sulle modalità, i tempi di studio, gli strumenti 

tecnologici usati dagli alunni con DSA a fine a.s., tramite un questionario; 
• Promuovere il coinvolgimento attivo delle famiglie; 
• Promuovere e realizzare attività di formazione e aggiornamento del personale della 
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scuola e delle famiglie. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
I docenti saranno informati circa iniziative di formazione/aggiornamento sulle tematiche 
dell'inclusione, della disabilità, dei DSA e dei BES più in generale. Saranno mantenuti i 
contatti con il CTS di Como Borgovico, che organizza corsi di formazione e che offre al 
pubblico (docenti, genitori, alunni) la possibilità di consultare testi e tecnologie specifiche 
per alunni con BES.  
Specifica formazione è offerta anche dal CTI della Tremezzina (sito nei locali della Scuola 
Secondaria di Ossuccio), che quest'anno ha attivato il corso specifico per docenti di 
sostegno “SOS sostegno”.   
Nell'a.s. 2014/15 il nostro Istituto ha partecipato alla formazione sui BES, aderendo al 
bando di Regiona Lombardia “Generazione web”. Altre iniziative verranno vagliate e 
proposte per l'a.s. 2015/16. 
Come autoformazione interna, una docente della Scuola Secondaria ha tenuto un corso 
sulla danza educativa a cui hanno partecipato docenti di Infanzia e Primaria: percorso che 
verrà riproposto nell'a.s. 2015/16, in base alla disponibilità e alla presenza della docente 
nell'I.C. 
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
Le modalità di verifica e i criteri di valutazione, già indicati dalla Legge 170/2010 per gli 
alunni con DSA, vengono estesi agli alunni con BES. Vengono di seguito riportati i criteri di 
valutazione inseriti nel PDP per alunni con BES: 

• Considerare le caratteristiche della difficoltà e/o disturbo (eventualmente documentato 
da relazione clinica o sociale); 

• Tenere conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti; 
• Premiare i progressi e gli sforzi; 
• Valutare i lavori svolti in gruppo e in cooperazione; 
• Applicare una valutazione formativa, più che sommativa, dei processi di 

apprendimento. 
A fine anno scolastico, come da prassi consolidata, verrà consegnato a tutti gli alunni con 
DSA un questionario che restituisce ai docenti i tempi dedicati allo studio, le modalità, i 
luoghi, le persone che aiutano nello studio, le tecnologie usate (in dotazione alla scuola o in 
possesso dell'alunno), i corsi di studio frequentati a scuola (se attuati). 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
I docenti di sostegno vengono affiancati ad alunni con disabilità dell'Istituto. Come la 
normativa prevede, sono a tutti gli effetti docenti di classe ed il loro ruolo professionale è 
importante perché dà supporto a tutti gli alunni con BES e perché collabora attivamente con 
i docenti curricolari. Si sfrutta, inoltre, la flessibilità oraria per affiancare l'alunno con 
disabilità anche in momenti diversi rispetto all'orario stabilito ad inizio anno scolastico in 
accordo  con la D.S. 
Nelle Scuole Primarie, a sostegno degli alunni con BES, si attivano percorsi personalizzati 
sfruttando le ore di compresenza, ove presenti. 
Nelle Scuole Primarie e nella Scuola Secondaria si attivano percorsi di recupero nelle ore 
di alternativa alla religione cattolica per gli alunni che non frequentano l'ora di IRC e che 
necessitano di un supporto nella didattica. Nella Scuola Secondaria vengono attuati dei 
corsi di recupero pomeridiani nel corso del II quadrimestre, gestiti da personale interno. Su 
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invito dei docenti alle famiglie, vi partecipano gli alunni che presentano delle lacune in 
determinate discipline. 
Gli strumenti utilizzati per realizzare attività volte ad innalzare il livello di inclusività della 
Scuola sono: 

� PC; 
� LIM; 
� materiali (libri, software, materiale vario di natura pratico-manuale) in dotazione alla 

scuola; 
� software didattici specifici gratuiti per DSA, le cui applicazioni si trovano in un CD 

nella biblioteca H d'Istituto; 
� materiale didattico in formato digitale aggiornato alla data odierna, suddiviso in 

attività e verifiche, presente sul PC della sala docenti della Scuola Secondaria; 
� mediatori didattici (tabelle, mappe mentali, mappe concettuali, calcolatrice) indicati 

nei PEI e nei PDP. 
In accordo con la F.S. Cinema/teatro/biblioteca sono stati presi accordi con la casa editrice 
“Biancoenero”, la quale ha creato un font facilmente decifrabile da alunni con disturbo 
specifico della lettura. Le docenti, tramite la Scuola, hanno inviato richiesta di licenza per 
l'utilizzo (gratuito per le Istituzioni scolastiche) di questo font nel creare documenti scritti. I 
docenti che ne volessero far uso con i propri alunni con BES, possono installare il file su PC 
scolastici, previa richiesta all'ufficio di segreteria della scuola, a partire da Settembre 2015. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 
La Scuola collabora con la ASL, le Neuropsichiatrie e le rispettive équipe, statali 
(Ospedale “S. Anna” di Como e Menaggio) e associazionistiche (“La Nostra Famiglia” di 
Como e di Bosisio Parini, “La VELA Dislessia” - Como e Tremezzo, “Il Girasole” - Como).  
Dall'anno scolastico 2012/2013 e in programma per il prossimo anno scolastico 2015/16, si 
tengono presso l'I.C. Uno o due incontri di équipe multidisciplinare a cui partecipano il 
N.I. dell'Ospedale “Sant'Anna” di Menaggio, l'Azienda Sociale Centro Lario e Valli, nelle 
persone dell'Assistente Sociale e della Psicologa, la F.S. per i BES, la Dirigente Scolastica, 
i docenti di sostegno e gli assistenti educatori dei rispettivi alunni con disabilità. Tale 
iniziativa è stata promossa dall'Ufficio di Piano dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli 
operante a Porlezza ed è esteso a tutti gli Istituti Comprensivi del Distretto Scolastico di 
Menaggio. 
La collaborazione con l'Ufficio di Piano riguarda anche l'assegnazione di assistenti 
educatori ad alunni con disabilità e ad alunni con BES. La Scuola fa pervenire entro il mese 
di Giugno la richiesta per eventuali nuove assistenze educative, in ambito scolastico e 
domiciliare. A sua volta l'Ufficio di Piano collabora con la cooperative sociali (con la 
Cooperativa sociale “Arti e mestieri” di Cantù nell'a.s. 2014/15) presso cui gli assistenti 
educatori sono operanti. 
Due importanti risorse fornite dall'Ufficio di Piano sono le consulenze della psicologa 
d'Istituto che si è occupata anche di screening sui DSA nelle classi seconde delle Scuole 
Primarie dell'I.C., in accordo con la N.I. di Menaggio.    
Il nostro I.C. è afferente ad uno dei quattro CTI della provincia di Como, il CTI della 
Tremezzina (ex CTRH). Il Centro porta a conoscenza le Scuole delle iniziative promosse 
dal CTS ed organizza corsi di formazione specifici sulle tematiche della disabilità e dei DSA. 
Il CTS organizza annualmente, dall'avvento della Legge n.170/2010, incontri periodici con i 
Referenti DSA d'Istituto per discutere ed approvare le linee programmatiche su corsi di 
formazione/aggiornamento e per condividere buone prassi che vengono attuate nei vari 
Istituti Scolastici (Circoli Didattici, I.C. e I.S.).  
Attivo da diversi anni e confermato per il prossimo anno scolastico, è il Progetto “Print” 
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promosso dall'UST di Como per alunni stranieri con la collaborazione di una docente 
esterna all'I.C. che offre aiuto allo studio agli alunni stranieri con difficoltà 
nell'apprendimento, in particolare ad alunni frequentanti la classe terza della Scuola 
Secondaria e ad alunni NAI. Altri supporti nei processi di apprendimento di alunni stranieri 
arrivano dall'Azienda Sociale, nella figura della facilitatrice culturale, e dai fondi sul forte 
processo migratorio.  
Negli aa.ss. 2013/14 e 2014/15 si è attuato il progetto Soundbeam con la collaborazione di 
due operatori dello Spazio Giovani di Porlezza e che ha coinvolto alcuni alunni con BES 
(disabili, DSA, altri BES) della Scuola Secondaria che si sono esibiti nel corso della 
Passeggiata musicale. Tale progetto musicale a forte valenza inclusiva sarà proposto anche 
per l'a.s. 2015/16. 
Su alcuni alunni con disabilità della Scuola Secondaria, nell'a.s. 2014/15 si sono attuati i 
seguenti progetti: 
- progetto nuoto presso la piscina di San Fedele (intero a.s.); 
- visita d'istruzione presso Villa Carlotta di Tremezzo; 
- progetto educativo artistico (metà II quadrimestre). 
Un altro progetto a cui hanno partecipato nell'a.s. 2014/15 le Scuole dell'Infanzia, la Scuola 
Primaria di San Fedele e la Scuola Secondaria è stato condotto da alcuni operatori e da 
alcuni adulti disabili dell'Associazione “Talea” di Albese con Cassano (con cui collabora la 
Cooperativa “Noi, voi, loro” di Erba), dal titolo Sport e disabilità. Per l'a.s. 2015/16 si 
prevede di attuare un corso di formazione ai docenti tenuto dal prof. Gavarini e da altri 
operatori dell'Associazione erbese. Si proporrà ai docenti di effettuare un'uscita a Erba per 
far partecipare tutti gli alunni della classe a laboratori pratici presso l'Associazione; è 
presente, inoltre, la compagnia teatrale “Godot” che opera a Erba e che offre la possibilità di 
effettuare spettacoli teatrali in sede.  
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
Come negli anni scolastici precedenti, con le famiglie degli alunni con BES si stabiliranno 
rapporti  costruiti dentro un progetto educativo condiviso e continuo. Con esse la scuola 
stabilirà un patto di corresponsabilità educativo-didattico con condivisione formale del 
documento (PEI/PDF, PDP) tramite firma entro il mese di Novembre 2014 nei rispettivi 
C.d.C./Team. Si rinvia ai mesi seguenti la compilazione  e la firma dei documenti di rito in 
casi segnalati in corso d'anno (alunni con BES – con o senza relazione clinica o sociale, 
alunni con DSA la cui certificazione giunga a scuola in corso d'anno). 
All'interno della commissione GLI, vengono eletti ogni anno i rappresentanti dei genitori 
degli alunni con DSA e con disabilità degli ordini di scuola ove tali casi siano presenti. 
Presenziano ad una o due riunioni di commissione in cui portano proposte all'interno del 
gruppo e vengono messi al corrente di quanto si fa in Istituto per l'inclusività.  
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi; 
I docenti adottano tutte le forme di flessibilità didattica ed organizzativa che la scuola 
autonoma consente (DPR n.275/1999), favorendo il realizzarsi di percorsi personalizzati atti 
a valorizzare le capacità e le competenze di ciascun alunno e a superare difficoltà 
nell'apprendimento (L. n.53/2003). 
Per gli alunni stranieri si fa riferimento alle Linee guida e al Protocollo di accoglienza 
dell'Istituto. 
Gli obiettivi formativi per alunni con BES saranno incentrati sulla trasversalità delle prassi di 
inclusione negli ambiti degli insegnamenti curricolari, della gestione delle classi, 
dell'organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni, 
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famiglie. 
Sarà favorita la cooperazione tra gli alunni mediante lavori di gruppo, peer tutoring, attività 
laboratoriali, problem solving ed un approccio basato sulla multisensorialità e sulla 
interdisciplinarietà. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Nell'a.s. 2014/15 si è tenuto un corso di formazione agli alunni con DSA della Scuola 
Secondaria sull'utilizzo dei software didattici gratuiti (in particolare Cmap) , che, in base alle 
risorse disponibili, si riproporrà nel prossimo a.s. 2015/16. I docenti che hanno tenuto il 
corso sono stati la F.S. per i BES  e il responsabile dell'area informatica della Scuola 
Secondaria. 
All'interno della Commissione si valorizzeranno i docenti che frequentano corsi di 
formazione, al fine di condividere le esperienze e di documentarle nel sito web dell'Istituto. 
Nonostante non sia stato effettuato il corso di formazione sulla letto-scrittura nell'ambito 
dell'individuazione precoce di Disturbi Specifici di Apprendimento (UONPIA S.Anna Como 
in collaborazione con I.C. Como Lago c/o CTI Tremezzina), si continuerà con il lavoro di 
ricerca-azione sulla letto-scrittura in particolare nella Commissione Continuità, da 
condividere con i docenti di Infanzia e Primaria.  
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 
Per la realizzazione di progetti di inclusione si farà riferimento all'Azienda Sociale Centro 
Lario e Valli per le seguenti risorse professionali: 

� psicologa d'Istituto 
� assistenti educatori 
� esperti dello Spazio Giovani per l'attuazione del Progetto Soundbeam, realizzato già 

negli aa.ss. 2013/14 e 2014/15 con allievi con BES della Scuola Secondaria 
Da parte dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Como vengono erogate risorse per: 

- Progetto “Print”, a favore di alunni stranieri tenuto da una docente esterna all'I.C.. Nel 
corrente a.s. 2014/15 la docente è intervenuta nella Scuola Secondaria per n.6 ore 
settimanali;   

- il forte processo migratorio, data la presenza consistente di alunni stranieri nell'I.C. 
Da parte della Scuola verranno finanziati acquisti di testi specifici per alunni con BES, 
sussidi tecnologici e materiale didattico di vario genere.  
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. 
Al fine di attuare un passaggio sereno e graduale al futuro ordine o grado di scuola, gli 
alunni con disabilità frequentanti l'ultimo anno di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria 
realizzano nel mese di Maggio il Progetto Ponte. Accompagnati dal docente di sostegno e 
dall'assistente educatore (ove presente), l'alunno ha modo di trascorrere un'intera giornata 
scolastica nel futuro ordine o grado di scuola, conoscendo i nuovi insegnanti e percorrendo 
il reale tragitto che compirà nel mese di Settembre prossimo. I docenti accoglienti hanno 
modo di conoscere l'alunno, di scambiare utili informazioni con i docenti sui suoi punti di 
forza e di debolezza al fine di predisporre con anticipo un'adeguata accoglienza e relativa 
programmazione educativo-didattica. Il Progetto Ponte è una prassi consolidata ed è 
inserito come progetto d'Istituto all'interno del POF dall'a.s. 2012/13. Nell'a.s. 2013/14, 
inoltre, è stato siglato un Accordo di rete con l'II.SS. “Vanoni” di Menaggio. 
All'inizio di ogni anno scolastico la Scuola organizza una riunione tra insegnanti dei tre 
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ordini di scuola dell'I.C. al fine di scambiarsi e di acquisire informazioni sugli alunni delle 
nuove classi prime di Primaria e Secondaria: i docenti di Scuola dell'Infanzia incontrano i 
docenti della Primaria e i docenti della Scuola Primaria incontrano i docenti della 
Secondaria. 
Un'attenzione particolare sarà data agli alunni con DSA e agli alunni con BES non certificati. 
In particolare nella classe terza della Scuola Secondaria, il coordinatore di classe, 
coadiuvato dal docente di sostegno – se presente -   curerà l'Orientamento e il delicato 
momento della scelta della Scuola Secondaria di II grado in accordo con la famiglia 
dell'alunno con BES. 
 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  29/05/2015 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  26/06/2015 
 
 
 

LE ALLEANZE EDUCATIVE 
 

L ’attuazione piena del progetto educativo prevede il coinvolgimento e la sinergia di 
azione di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, sono chiamati ad operare nella scuola, in 
particolare: 
• Gli Insegnanti, mettendo in atto la loro professionalità, creano le condizioni 

necessarie per favorire ed attuare il progetto educativo- didattico. 
• I Collaboratori, nel rispetto delle regole scolastiche e della routine quotidiana, 

aiutano gli insegnanti nell’attuazione del progetto, garantendo un buon 
funzionamento della scuola. 

• I Genitori, messi a conoscenza del progetto, collaborano alla sua attuazione. 
• Gli Enti locali, le Associazioni e le Agenzie formative del territorio offrono, in 

particolari momenti dell’anno, il loro contributo per arricchire il progetto educativo-
didattico della scuola. 

 
RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
Nel corso dell’anno scolastico 2008/2009, i docenti della scuola secondaria di primo grado 
e i genitori (in particolare i rappresentanti di classe), hanno elaborato il seguente Patto di 
corresponsabilità in ottemperanza alle norme vigenti. Questo documento è frutto di un 
reale scambio di opinioni ed è stato pienamente condiviso dalle diverse componenti. 
 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, 
la sua interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può 
avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue 
l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da 
stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e 
che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 
A tal fine, 

• Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza 
democratica e legalità”; 
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• visti i D.P.R. n. 249 del 24.6.98 e D.P.R. n. 235 del 21.11.2007 “Regolamento 
recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

• visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 
nazionale per la prevenzione del bullismo”; 

• visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di 
utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, 
irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei 
genitori e dei docenti; 

• vista la legge n° 170 dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi 
specifici di apprendimento in ambito scolastico” 

• visto il D.M. del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, la C.M. 
n° 8 del 6 marzo 2013 (Indicazione Operative) e la N.M. n°2563 del 22 novembre 
2013 (Chiarimenti) 
 

 

si stipula il seguente patto di corresponsabilità educativa, con il quale: 

 

I DOCENTI SI IMPEGNANO  A: 

• Garantire un piano formativo in linea con gli standard europei, basato su progetti e 
iniziative anche in collaborazione con le Istituzioni presenti sul territorio. 

• Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante, favorendo momenti di ascolto e 
di dialogo. 

• Favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, rispettando tempi e ritmi 
d’apprendimento degli alunni. 

• Rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi. 
• Promuovere la motivazione nell’apprendere. 
• Far acquisire una graduale consapevolezza delle proprie capacità e attitudini per 

operare scelte oculate. 
• Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio al fine 

di combattere la dispersione scolastica e incentivare le situazioni di eccellenza. 
• Favorire la piena inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
• Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri anche 

attraverso attività interculturali. 
• Stimolare e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti. 
• Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai 

programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i 
risultati; 

• Comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai 
progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la 
condotta; 

• Far rispettare le norme di comportamento e prendere adeguati provvedimenti 
disciplinari in caso di infrazione; 

• Garantire la sorveglianza degli alunni; 
• Condividere con le famiglie di alunni con BES la documentazione dei percorsi di 

apprendimento in incontri formalizzati (CdC) 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA… 
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Offerta formativa: 
prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, 
assumendosi la responsabilità di quanto espresso e descritto. 
 
Relazionalità:  
condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare 
continuità alla propria azione educativa. 
 
Partecipazione: 
collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’istituzione 
scolastica, informandosi costantemente del percorso didattico educativo dei propri figli. 
 
Interventi educativi: 
prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli di 
eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi di 
conflitto e di criticità. 
 
GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 
 

� corrispondere alle varie proposte educative e culturali con disponibilità e impegno 
costante; 

� rispettare le idee degli altri, ascoltare i compagni senza intervenire con parole o atti 
offensivi; 

� fare un uso accurato delle varie suppellettili, dell’arredo, dei testi e di tutto il 
materiale scolastico; 

� rispettare il materiale e l’abbigliamento dei compagni; 
� indossare un abbigliamento decoroso e adeguato al contesto scolastico; 
� portare il materiale occorrente, sia per le lezioni, sia per le comunicazioni scuola-

famiglia; 
� non tenere con sé o nella cartella oggetti estranei all’attività scolastica; 
� non utilizzare oggetti che possano risultare pericolosi o rischiosi. 

 
 
 
Nel corso dell’anno scolastico verranno organizzati, a sostegno della genitorialità, alcuni 
incontri con esperti esterni su varie tematiche educative.  
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PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE 

 
Il Collegio dei Docenti formula i “percorsi formativi” essenziali, mediante i quali promuove 
negli alunni le competenze attese per la loro crescita formativa. 
Tenendo conto delle diverse realtà ambientali e delle diverse tipologie organizzative nei 
plessi, si propone di: 
 

- tendere alla condivisione degli obiettivi educativi 

- adottare strategie comuni di intervento formativo 

- educarsi al confronto anche per mettere in discussione le proprie scelte 
metodologiche 

- attuare progetti educativi per favorire lo “star bene” a scuola 

- attivare tecniche dell’ascolto, della comunicazione e della valorizzazione per 
prevenire, rilevare e superare i disagi 

- favorire un rapporto educativo coerente tra la scuola e le famiglie al fine di 
garantire un modello pedagogico rispondente ai bisogni degli alunni. 

 
Progetto accoglienza/continuità: è attuato nelle prime classi della Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I grado e nelle ultime classi della Scuola dell’Infanzia e Primaria.   
Si propone di favorire l’inserimento nella realtà scolastica attraverso la conoscenza 
reciproca e quella del nuovo ambiente e di facilitare il passaggio degli alunni al successivo 
ordine di scuola. 
Per gli alunni prevede la visita dei nuovi iscritti ai vari ordini di scuola al fine di conoscere il 
nuovo contesto educativo e momenti di conoscenza reciproca, nel primo periodo di scuola, 
anche attraverso la presentazione di elaborati preparati dagli alunni. 
Prevede inoltre l’applicazione del protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri. 
Per i docenti prevede momenti di confronto e di programmazione delle attività da svolgere 
per il raggiungimento delle finalità e per i genitori incontri di presentazione dell’Offerta 
Formativa e Open Day in occasione delle iscrizioni degli alunni. 

 
Progetto orientamento: gli alunni nei diversi ordini di scuola attuano percorsi orientativi 
che li portano a conoscere se stessi, l’ambiente scolastico e quello esterno dal punto di 
vista naturalistico, culturale ed economico. Le attività programmate, in collaborazione con 
le altre agenzie educative del territorio, hanno la finalità di sviluppare l’autonomia e la 
capacità di operare scelte consapevoli. In tal senso è previsto uno sportello orientamento 
per alunni e famiglie gestito dalla psicologa d’istituto e dalla funzione strumentale.  

 
Progetto di educazione alla multiculturalità, alfabetizzazione e sviluppo linguistico 
alunni stranieri: è attuato nelle classi dei tre ordini di scuola, tende a favorire e/o 
migliorare l’integrazione degli alunni sviluppando atteggiamenti di solidarietà, di 
collaborazione e di confronto con gli altri, attraverso la conoscenza di culture diverse e 
l’acquisizione della lingua italiana. Il progetto mira a sviluppare l’interazione, non solo tra 
alunni, ma anche tra famiglie appartenenti a culture diverse. 
Le azioni previste sono le seguenti: 

- Facilitazione linguistica e culturale per alunni neo-arrivati; 
- Sportello di orientamento rivolto agli alunni stranieri frequentanti le classi terze e ai 

loro genitori gestito dalla Funzione Strumentale e dalla psicologa di istituto.  
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Progetto “ territorio”: è attuato nei tre ordini di scuola, ha l’intento di potenziare negli 
alunni il senso di appartenenza al proprio territorio e di favorire la conoscenza, la 
valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico e 
naturalistico della Val d’Intelvi e dei bacini lacustri limitrofi. 

 
Progetto di educazione alla salute “Star bene insieme”:  viene realizzato nelle scuole 
di ogni ordine e grado in collaborazione con gli psicologi dell’Azienda Sociale Centro Lario 
e Valli. Prevede azioni di sportello rivolto ai genitori, ai docenti di ogni ordine di scuola e 
agli alunni della scuola secondaria di primo grado; laboratori all’interno delle classi basati 
sulle emozioni e sulla relazione. Il progetto mira alla promozione del benessere dell’alunno 
sia all’interno del gruppo classe, sia nelle situazioni di vita esterne. Lo psicologo aiuta gli 
insegnanti nel leggere alcune dinamiche presenti all’interno della classe e collabora con il 
personale docente al fine di migliorare il clima relazionale. All’interno delle scuole 
secondarie di primo grado vengono trattati anche argomenti legati all’uso e abuso di 
sostanze che generano dipendenza e tematiche relative all’educazione all’affettività e alla 
sessualità. 

 
Progetto teatro e cinema: prevede la partecipazione delle classi dell’istituto ad uno 
spettacolo teatrale e alla realizzazione, in alcuni plessi, di un percorso teatrale. Prevede 
inoltre la visione di film in diversi momenti dell’anno scolastico. 

 
Progetto biblioteca: nasce dal preciso intento di avvicinare bambini e ragazzi ai libri, di 
promuovere la lettura, esperienza vitale per la persona e strumento di crescita personale e 
sociale che concorre in modo determinante alla formazione del pensiero critico. Saranno 
proposte attività differenziate nei diversi ordini di scuola, aperte anche alle famiglie, 
coinvolgendo Biblioteche di zona, Enti locali, Associazioni culturali, Librai. Il Progetto 
prevede la costruzione di libri, la realizzazione di laboratori di lettura, competizioni tra le 
classi sui libri letti, la visita periodica alle biblioteche per il prestito, incontri con autori e 
lettori professionisti e il potenziamento delle biblioteche scolastiche perchè diventino il 
cuore delle attività culturali della scuola. 

 
Uscite didattiche: Le uscite didattiche vengono attuate nei tre ordini di scuola e hanno lo 
scopo di integrare e completare le conoscenze teoriche con l’osservazione diretta di 
ambienti naturali, storici e artistici, sia italiani che europei. 

 
Progetto legalità: il progetto ha la finalità di esplicitare il concetto di legalità declinato in 
diversi contesti perché i ragazzi ne diventino consapevoli e facciano del rispetto della 
legge uno stile di vita. Esso prevede, varie iniziative in cui gli alunni avranno l’opportunità 
di incontrare anche figure professionali significative in ambito istituzionale. In particolare si 
prevedono interventi specifici legati alla tematica del bullismo e del cyber – bullismo. 

 
Progetto alimentazione: il progetto che si svolge nelle classi della scuola primaria e della 
secondaria, ha le finalità di far acquisire consapevolezza del rapporto tra alimentazione e 
salute per operare scelte consapevoli e di avvicinare gli alunni alle altre culture attraverso 
le diverse abitudini alimentari. 
 
Progetto recupero/potenziamento: il progetto, svolto nei tre ordini di scuola, ha la finalità 
di aiutare gli alunni a recuperare le conoscenze e le abilità necessarie per il 
raggiungimento delle competenze previste e a potenziare le abilità possedute. Oltre alle 
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attività specifiche svolte in orario curricolare in tutti gli ordini di scuola, nella scuola 
secondaria sono previste iniziative di recupero pomeridiano.  

 
Progetto nuoto: il progetto si svolge in alcuni plessi della scuola primaria e dell’infanzia 
ed ha la finalità di valorizzare l’espressività degli alunni attraverso l’attività natatoria. 

 
Progetto Musica: prevede laboratori proposti agli alunni dei tre ordini di scuola e si 
prefigge di far conoscere la pratica strumentale all’interno della musica d’assieme con 
l’utilizzo di materiali specifici. Inoltre, in alcune classi delle scuole primarie, è previsto un 
laboratorio di avviamento all’uso di uno strumento musicale.  
Le classi prima, seconda e terza B, ad indirizzo musicale, saranno coinvolte in 
un’esperienza intensiva di musica d’assieme che si svolgerà nell’arco di un’intera 
settimana nel secondo quadrimestre. 
 

Progetto “Istruzione domiciliare”: (Legge n. 440/97) è finalizzato ad assicurare 
interventi formativi a domicilio per gli alunni colpiti da gravi patologie o impediti a 
frequentare la scuola per un periodo di almeno 30 giorni. Il progetto pertanto prevede 
l’opportunità per gli alunni di fruire di attività formative di competenza specifica della scuola 
e si pone come traguardi formativi, compatibilmente con lo stato di salute degli alunni, lo 
sviluppo delle abilità cognitive e le conoscenze disciplinari previste nella progettazione del 
gruppo classe. Saranno privilegiati i saperi essenziali e, se è il caso, verranno elaborati 
curricoli individualizzati in base alle necessità dei singoli alunni. Il servizio prevede un 
finanziamento statale e un concorso finanziario al progetto, attraverso risorse proprie o di 
altri enti, pari almeno al 30% della somma richiesta. 

 
Progetto “PONTE” 
Il Progetto Ponte è un raccordo che garantisce la continuità educativo-didattica tra scuole 
ed ordini di scuola differenti e che prevede un passaggio graduale dell’alunno con 
disabilità alla scuola che dovrà frequentare il prossimo anno scolastico. Tale momento di 
incontro e scambio di informazioni rende l’alunno più consapevole e consente agli 
insegnanti stessi della scuola accogliente di individuare con netto anticipo le giuste 
strategie da adottare (formazione classi, assegnazione docente di sostegno, accoglienza, 
adozione libri di testo, elaborazione e stesura del PEI).  
L’intero progetto concorre all’attuazione di quel progetto di vita costruito per ciascun 
alunno,  richiamato dalle Linee guida ministeriali per l’integrazione scolastica degli alunni 
con disabilità del 2009. 
A tal proposito si evidenzia, in particolare, l’accordo di rete stipulato con l’Istituto 
polifunzionale E. Vanoni di Menaggio. 

 
 

Il progetto “AMBIENTI DIGITALI” consente di migliorare le metodologie didattiche 
collaborative e laboratoriali ed offrire ai nostri allievi, docenti e utenti interni ed esterni, 
spazi tecnologici e strumentazione che permetterà di ottenere una ricaduta sia sulla 
didattica sia sul funzionamento e sull’organizzazione scolastica. Si potranno sviluppare e 
migliorare la gestione dei contenuti digitali e le lezioni multimediali; inoltre si otterrà un 
processo di miglioramento del Know-how tecnologico dei nostri docenti. 
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SCHEDA DI SINTESI DEI PROGETTI DI PLESSO E LABORATORI 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
CERANO LANZO PELLIO SAN FEDELE 

Giocare per crescere Psicomotricità Psicomotricità 

Parole in gioco Linguistico-

espressivo 

Linguistico-

espressivo 

Matematicando Logico-matematico Logico-matematico 

In un lago di parole 

anche il silenzio fa 

rumore 

(psicomotricità-

linguistico 

espressivo-logico 

matematico) 

… Chiamale 

emozioni 

Piscina Musicando si impara Musicando si impara 

Io creo Musicando si impara Giocando si nuota Giocando insieme in 

piscina 

Tutti in piscina  Fabulando  

Dalla terra alla tavola    

Musicando si impara    

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 
Plessi 

CASTIGLIONE LANZO PELLIO 

Un mondo di libri Solidarietà per mano Senso del gusto… e 

senso del bello 

Una carezza 

nell’anima 

Natale Solidarietà… è 

condivisione 

Natale coi nonni Ambiente e territorio Lettura 

animata/teatro 

A scuola di sport Un libro per amico  

 
 
 
 

Progetti 

 S.O.S. pericoli 

Unicef (Scuola 

Amica) 
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Plessi 

 

LAINO 
 

SCHIGNANO SAN FEDELE 

Giocare per crescere Manteniamoci in 

forma 

Territorio 

Telethon Teatro Educazione sportiva 

 Biblioteca Nuoto 

 Territorio Solidarietà 

 A scuola di sport Ambiente 

 English fun! Salute 

 
 
 

Progetti 

 Musicando  

 
 
Screening classi seconde scuole primarie 
La dott.ssa Francesca Grandi, dell’Azienda Sociale Centro Lario e Valli, effettuerà uno 
screening per favorire l’individuazione precoce di possibili disturbi dell’apprendimento. 
Questo intervento verrà effettuato durante l’anno scolastico e prevede: 

- la somministrazione di test: una prima parte collettiva, una seconda individuale; 
- il confronto con le insegnanti di classe sui risultati emersi; 
- la comunicazione agli eventuali genitori interessati di quanto rilevato e l’invio presso 
- le strutture predisposte per i necessari approfondimenti. 

Si specifica che la comunicazione ai genitori verrà effettuata dalla psicologa alla presenza 
di un docente di classe. 
 
In alcuni plessi della Scuola Primaria, durante le tre ore di “laboratorio”, vengono 
realizzate le “attività facoltative-opzionali” che variano da plesso a plesso e nei diversi 
periodi dell’anno scolastico, in base alle diversità strutturali ed organizzative delle scuole 
ed alle specifiche esigenze didattiche. 
Esse vengono distinte in: 

- Laboratorio creativo-espressivo (teatro, danza, ed. motoria, musica, disegno, 
manipolazione di materiali, etc…) 

- Laboratorio Larsa ( attività di recupero e sviluppo delle abilità, nelle diverse 
aree: linguistica, matematica, scientifica e tecnologica. 
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SCUOLA SECONDARIA  DI I GRADO 
 
Laboratorio musicale: salteri 

Informatizziamoci 

Laboratorio corale 

Orchestra dei salteri 

“Canson” il cibo è gioia 

Acquerello: alla scoperta dell’essenza dei colori 

Modellaggio: pensare con le mani 

Giochi Kangourou della matematica 

Lago di Piano: laboratorio scientifico sul territorio 

Life skills: programma di sviluppo delle abilità sociali  

Orto a scuola 

Conoscere il mio ambiente dal punto di vista naturale: il bosco 

Alimentazione e salute 

Educazione alla salute: interventi di educazione all’affettività, percorsi di prevenzione 

delle dipendenze, sensibilizzazione alla donazione del sangue con personale AVIS   

Solidarietà 

Dossier 

Ministage in Inghilterra 

Scagliola 

Dispersione Scolastica: laboratori pratici e orientativi presso l’Istituto Vanoni 

Laboratorio di sostegno allo studio pomeridiano in collaborazione con la Caritas 

Soundbeam 

Legalità: interventi di esperti della Polizia Postale, dei Carabinieri, della Guardia di 

Finanza e della Agenzia delle Entrate 

 
 
Dall’anno scolastico 2010/2011 l’istituto e l’Amministrazione Comunale di San Fedele, in 
collaborazione con la parrocchia di San Fedele e la Comunità Montana, hanno 
organizzato un corso di italiano per adulti stranieri, realizzato da insegnanti volontari del 
territorio 
 
 
 
 
 



 

32 

 

 

VALUTAZIONE 
 
L’Istituto proseguirà nel corso dell’anno scolastico il percorso di autovalutazione, rivolto a 
tutti i soggetti coinvolti nell’azione formativa della scuola. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
 
Per il giudizio relativo al comportamento si tiene conto dell’acquisizione delle seguenti 
competenze: 
 

A Convivenza civile Rispetto delle persone, degli ambienti e del materiale 
proprio e altrui. 

B Rispetto delle regole Rispetto delle regole convenute. 

C Partecipazione Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività 
proposte. 

D Responsabilità Assunzione dei propri doveri scolastici ed 
extrascolastici. 

E Impegno Costanza nell’impegno. 
F Interesse Disponibilità ad apprendere. 

G Relazionalità Atteggiamento positivo nei confronti degli altri  e 
disponibilità alla collaborazione. 

 
Il giudizio sintetico viene formulato tenendo conto di questi criteri. 
 

OTTIMO Tutte le competenze pienamente raggiunte.  

DISTINTO Valutazione piena nelle competenze A-B e piena almeno 
in altre tre. 

 

BUONO Valutazione buona nelle competenze A-B e buona in 
almeno altre tre. 

 

SUFFICIENTE Valutazione buona  nelle competenze A-B e sufficiente 
nelle altre. 

 

INSUFFICIENTE Valutazione insufficiente  nelle competenze A-B.  
  

 
 
 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLE DISCIPLINE 
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ITALIANO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

STORIA, GEOGRAFIA, SCIENZE 
VOTO ELABORATO SCRITTO-GRAFICO-ORALE-PRATICO 

VOTO ELABORATO SCRITTO-GRAFICO-ORALE-PRATICO 
4 Lettura molto stentata 

Comprensione nulla 
Produzione sintatticamente e grammaticalmente gravemente 
scorretta 
Frasi non logiche 
Contenuto non pertinente 
Mancata conoscenza della “grammatica di base” 
Rielaborazione orale non logica 

5 Ascolto parziale 
Lettura stentata e difficoltosa 
Comprensione molto parziale 
Produzione sintatticamente e grammaticalmente scorretta 
Frasi non sempre logiche 
Contenuto poco pertinente e molto scarso 
Frammentaria conoscenza della “grammatica di base” 
Rielaborazione orale non sempre logica 

6 Ascolto superficiale 
Lettura poco scorrevole e poco esercitata 
Comprensione globale e sommaria 
Produzione sintatticamente e grammaticalmente poco corretta 
Frasi semplici e povere 
Contenuto povero e lessico semplice 
Conoscenza minima della “grammatica di base” 
Rielaborazione orale logica ma povera di contenuti 

7 Ascolto adeguato alle richieste 
Lettura scorrevole 
Comprensione abbastanza completa (globale e analitica) 
Produzione grammaticalmente e sintatticamente quasi sempre 
corretta 
Frasi abbastanza articolate 
Contenuto semplice e lessico abbastanza appropriato 
Sufficiente conoscenza della “grammatica di base” 
Rielaborazione orale logica e con sufficienti contenuti 

8 Ascolto attivo 
Lettura scorrevole con rispetto della punteggiatura 
Comprensione completa (globale e analitica) 
Produzione grammaticalmente e sintatticamente corretta 
Frasi articolate 
Contenuto buono e lessico appropriato 
Buona conoscenza della “grammatica di base” 
Rielaborazione orale logica e abbastanza ricca di contenuti 

9/10 Ascolto attivo, costruttivo e riflessivo 
Lettura espressiva 
Comprensione completa, elaborata e critica 
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4 

Disinteresse completo verso l’argomento trattato 
Comprensione nulla 
Studio inesistente 
Rielaborazione nulla 

 
5 

Interesse saltuario e superficiale 
Comprensione molto frammentaria 
Studio non costante 
Rielaborazione semplice e con lessico non appropriato 

 
6 

Interesse superficiale 
Comprensione frammentaria 
Studio settoriale 
Rielaborazione semplice ed abbastanza organica 

 
7 

Interesse abbastanza costante 
Comprensione abbastanza completa 
Studio meccanico e costante 
Rielaborazione abbastanza buona e abbastanza organica 

 
8 

Interesse costante  
Comprensione completa 
Studio abbastanza approfondito e costante 
Rielaborazione buona ed organica 

 
9/10 

Interesse costante ed attivo 
Comprensione completa e con riferimenti ad altre discipline 
Studio approfondito, preciso, puntuale 
Rielaborazione molto buona, organica e logica 

 
INGLESE 

VOTO ELABORATO SCRITTO-GRAFICO-ORALE-PRATICO 
4 Ascolto e comprensione inesistenti 

Lettura e comprensione molto stentata 
Comunicazione confusa e mancata conoscenza del lessico appropriato 

5 Ascolto e comprensione parziali 
Lettura stentata e difficoltosa 
Comunicazione frammentaria e lessico incerto 

6 Ascolto e comprensione superficiale 
Lettura meccanica e comprensione essenziale 
Comunicazione minima e lessico semplice 

7 Ascolto adeguato alle richieste e comprensione globale 
Lettura abbastanza corretta e comprensione globale 
Comunicazione semplice, lessico e pronuncia abbastanza appropriati 

8 Ascolto adeguato alle richieste e comprensione abbastanza completa 
Lettura corretta e buona comprensione  
Comunicazione buona, lessico e pronuncia appropriati 

9/10 Ascolto attivo e comprensione completa 
Lettura corretta ed espressiva, comprensione completa 
Comunicazione scorrevole, lessico ricco e pronuncia appropriata con 
giusta intonazione 

 
MATEMATICA 

VOTO ELABORATO SCRITTO-GRAFICO-ORALE-PRATICO 
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4 

Non riconosce i numeri e non li usa in modo adeguato;  
mostra gravi difficoltà nel calcolo orale;  
mostra gravi difficoltà nel calcolo scritto;  
non riconosce una situazione problematica né trova soluzioni;  
presenta gravi difficoltà spazio-temporali; 
non riconosce le figure geometriche;  
non è in grado di operare con grandezze e misure;  
presenta gravi carenze a livello logico e una mancanza di capacità di 
astrazione. 
 

 
 
 
5 

Ha difficoltà nel riconoscere i numeri e a usarli in modo adeguato;  
mostra difficoltà nel calcolo orale;  
mostra difficoltà nel calcolo scritto;  
fatica a  riconoscere situazioni problematiche e a trovare soluzioni;  
ha difficoltà spazio-temporali; 
fatica a riconoscere figure geometriche;  
fatica ad operare con grandezze e misure;  
presenta carenze a livello logico e scarsa capacità di astrazione. 

 
 
6 

Presenta incertezze nel riconoscere i numeri e a usarli in modo 
adeguato;  
Presenta incertezze  nel calcolo orale e scritto;  
esegue calcoli in modo meccanico;  
fatica a  comprendere un testo problematico e a trovare soluzioni;  
presenta qualche difficoltà spazio-temporali; 
riconosce semplici figure geometriche ma fatica ad operare con esse;  
è insicuro nell’operare con grandezze e misure;  
presenta insicurezze a carattere logico e difficoltà di astrazione. 

 
 
7 

Riconosce i numeri e li usa in modo sufficientemente adeguato; 
esegue calcoli orali e scritti con sufficiente sicurezza; 
comprende testi problematici e li risolve abbastanza correttamente; 
è in grado di problematizzare; 
riconosce figure geometriche e opera con esse; 
opera con grandezze e misure; 
è in grado di raccogliere tabulare dati. 

 
 
8 

Conosce e usa i numeri; 
esegue correttamente calcoli orali e scritti; 
è sicuro nella risoluzione dei problemi; 
è in grado di problematizzare e trovare soluzioni diverse; 
ha padronanza dei concetti geometrici; 
utilizza con sicurezza grandezze e misure; 
riproduce ed interpreta correttamente grafici. 

 
 
 
9/10 

Completa padronanza del numero; 
esegue sempre correttamente calcoli orali e scritti; 
risolve con prontezza, ordine e metodo testi problematici; 
è in grado di trovare strategie diverse per la soluzione; 
ha completa padronanza dei concetti e delle regole geometriche; 
ha completa padronanza dei concetti di grandezza e misura; 
riproduce ed interpreta diversi tipi di grafici e diagrammi 
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ARTE E IMMAGINE 
VOTO ELABORATO  GRAFICO-PITTORICO, PRATICO, ORALE 
 
 
4 
 

Non individua  i  colori  del  cerchio  cromatico, le forme, i  piani, i  contesti, 
le   espressioni  corporee 
Produce  o  rielabora  disegni  ed  immagini con  notevoli  difficoltà. 
Non  è  in  grado  di  riconoscere  ed  analizzare  un  bene  artistico. 

 
 
5 

Individua  in  modo  parziale  i  colori  del  cerchio  cromatico, le  forme, i  
piani, 
 i contesti,  le  espressioni  corporee 
Produce  e  rielabora  disegni  ed  immagini utilizzando  tecniche  e  
materiali   
con  difficoltà 
Analizza  e  descrive in  modo  parziale  i  beni  artistici. 

 
 
6 

Conosce  ed  individua  in  modo  essenziale i  colori  del  cerchio  
cromatico,  
le    forme, i  piani, i contesti,  le  espressioni  corporee 
Produce  e  rielabora  disegni  ed  immagini  utilizzando  tecniche  e 
materiali  
con  qualche  incertezza. 
Analizza  e  descrive  in  modo  essenziale i  beni  artistici. 

 
 
7 

Conosce  ed  individua  in  modo  abbastanza  adeguato i  colori  del  
cerchio   
cromatico, le  forme, i   piani, i  contesti,  le  espressioni  corporee 
Produce  e  rielabora  disegni  ed  immagini  utilizzando  tecniche  e  
materiali   
seguendo  le  indicazioni  date 
Analizza  e  descrive  in  modo  abbastanza  adeguato i  beni  artistici. 

 
 
8 

Conosce  ed  individua  in  modo  adeguato i  colori  del  cerchio  
cromatico, le  forme, i   piani, i  contesti,  le  espressioni  corporee 
Produce  e  rielabora  disegni  ed  immagini  utilizzando  tecniche  e  
materiali  
in  modo  creativo  
Analizza  e  descrive  in  modo  adeguato  i   beni  artistici. 

 
 
 
9/10 

Conosce  ed  individua  con  sicurezza  i  colori  del  cerchio  cromatico, le  
forme, 
i  piani, i  contesti,  le  espressioni  corporee 
Produce  e  rielabora  disegni  ed  immagini  utilizzando  tecniche  e  
materiali  
in   modo  creativo  ed  autonomo 
Analizza  e  descrive  con  sicurezza  ed  in  modo  critico  beni  artistici. 

 
MUSICA 

VOTO ELABORATO  GRAFICO-PITTORICO, PRATICO, ORALE 
4 Non attribuisce significati a segnali sonori. 

Non è in grado di riprodurre semplici ritmi. 
Non sintonizza il proprio canto con quello degli altri. 
Non riconosce le strutture fondamentali del linguaggio musicale. 
Non possiede elementi di base del codice musicale. 

 Fatica ad attribuire significati a segnali sonori. 
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5 
 
 

Non sempre è in grado di riprodurre semplici ritmi. 
Ha difficoltà a sintonizzare il proprio canto con quello degli altri. 
Riconosce in parte le strutture fondamentali del linguaggio musicale. 
Non possiede del tutto gli elementi di base del codice musicale. 

 
 
6 

Attribuisce significati a segnali sonori basilari. 
È in grado di riprodurre alcuni semplici ritmi. 
Sintonizza il proprio canto con quello degli altri su di un semplice 
repertorio musicale. 
Riconosce alcune strutture fondamentali del linguaggio musicale. 
Possiede in parte elementi di base del codice musicale. 
 

 
 
7 

Attribuisce con discreta facilità significati a segnali sonori basilari. 
È in grado di riprodurre alcuni ritmi di discreta complessità. 
Sintonizza il proprio canto con quello degli altri. 
Riconosce le strutture fondamentali del linguaggio musicale. 
Possiede gli elementi di base del codice musicale. 

 
 
8 

Attribuisce con sicurezza significati a segnali sonori basilari. 
È in grado di riprodurre ritmi anche complessi. 
Sintonizza con facilità il proprio canto con quello degli altri. 
Riconosce con sicurezza le strutture fondamentali del linguaggio 
musicale. 
Possiede ed utilizza in modo appropriato gli elementi di base del codice 
musicale. 

 
 
 
9/10 

Attribuisce con sicurezza e pertinenza significati a segnali sonori basilari. 
È in grado di riprodurre e inventare ritmi anche complessi. 
Sintonizza con facilità il proprio canto con quello degli altri, diventando 
voce guida. 
Ha interiorizzato e utilizza con padronanza le strutture fondamentali del 
linguaggio musicale. 
Possiede ed utilizza in modo appropriato ed innovativo gli elementi di 
base del codice musicale. 

 
TECNOLOGIA E INFORMATICA 

VOTO ELABORATO  GRAFICO-PITTORICO, PRATICO, ORALE 
 
 
4 

Non conosce i materiali; 
non manipola i materiali; 
non sa utilizzare gli strumenti; 
non conosce le principali componenti del computer. 

 
 
5 

Ha difficoltà a conoscere i materiali; 
incontra difficoltà nella manipolazione dei materiali; 
ha difficoltà a utilizzare gli strumenti; 
conosce parzialmente le principali componenti del computer;  
incontra difficoltà ad utilizzare la videografica e la videoscrittura. 

 
 
 
6 

Presenta incertezza nel riconoscere i materiali;  
è incerto nella manipolazione dei materiali; 
è incerto nell'utilizzo degli strumenti ma si applica; 
conosce a sufficienza le componenti del computer ma non le sa utilizzare 
in modo adeguato;  
deve essere guidato dall'insegnante nell'utilizzo della videografica e della 



 

38 

 

 

videoscrittura. 
 
 
7 

Conosce i materiali; 
sa manipolare i materiali in modo adeguato; 
utilizza gli strumenti in modo adeguato; 
applica le procedure fondamentali del computer in modo adeguato; 
utilizza con sufficiente abilità la videografica e la videoscrittura. 
 

 
 
 
8 

Conosce i materiali; 
è abile nel manipolare i materiali in modo sicuro; 
utilizza gli strumenti in modo sicuro; 
applica le procedure fondamentali del computer in modo adeguato ed 
autonomo; 
utilizza autonomamente con abilità la videografica e la videoscrittura. 
Sa accedere ad Internet (classe quinta). 
 

 
 
 
9/10 

Conosce i materiali; 
sa manipolare i materiali in modo sicuro, preciso e creativo; 
utilizza gli strumenti in modo sicuro; 
conosce ed applica autonomamente le procedure fondamentali del 
computer con abilità; 
utilizza la videografica e la videoscrittura con abilità e padronanza; 
sa accedere ad Internet e sa utilizzare i motori di ricerca (classe quinta). 

 
MOTORIA 

VOTO ELABORATO  GRAFICO-PITTORICO, PRATICO, ORALE 
 
4 

Non possiede alcuna abilità motoria di base 
Non rispetta le regole nelle attività di gioco e di sport 

 
5 

Non possiede alcuna abilità motoria di base 
Non rispetta le regole nelle attività di gioco e di sport 

 
6 

Possiede in modo sufficiente le abilità motorie di base 
Non sempre rispetta le regole nelle attività di gioco e di sport 

 
7 

Possiede in modo discreto le abilità motorie di base 
Rispetta sufficientemente le regole nelle attività di gioco e di sport 

 
8 

Possiede quasi pienamente le abilità motorie di base 
Quasi sempre rispetta le regole nelle attività di gioco e di sport 

 
9/10 

 Possiede pienamente le abilità motorie di base 
 Rispetta sempre le regole nelle attività di gioco e di sport 

 
RELIGIONE 

OTTIMO Conosce in modo approfondito i contenuti proposti e sa rielaborarli in 
modo personale. 
Presta un’attenzione viva e costante, partecipando attivamente alla 
discussione che si sviluppa con domande pertinenti. 
Utilizza con sicurezza termini specifici legati al linguaggio religioso. 

DISTINTO Riconosce con sicurezza i contenuti proposti. 
Presta un’attenzione e una partecipazione costante e sa intervenire con 
domande precise e attinenti all’argomento trattato. 
Utilizza in modo soddisfacente i termini specifici legati al linguaggio 
religioso 
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BUONO Conosce in modo non sempre preciso i contenuti proposti. 
Presta un’attenzione adeguata durante le lezioni e sa intervenire con 
domande semplici e attinenti all’argomento trattato. 
Utilizza in modo appropriato i termini specifici legati al linguaggio 
religioso. 

SUFFICIENT
E 

Conosce in modo parziale e frammentario  i contenuti proposti. 
Presta un’attenzione poco costante, partecipa solo se guidato, 
intervenendo in modo confuso e a volte con domande poco pertinente. 
Utilizza i termini legati al linguaggio religioso in modo approssimativo. 

NON 
SUFFICIENT
E 

Non conosce i contenuti proposti. 
Presenta notevoli difficoltà nell’attenzione e nella concentrazione 
durante le lezioni. 
Non sa intervenire con domande relative all’argomento trattato e 
necessita di continue sollecitazioni. 
Utilizza i termini del linguaggio religioso in modo  inappropriato. 
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

DESCRITTORI  RELATIVI AI VOTI IN DECIMI 
La valutazione degli apprendimenti si esprime tramite indicatori che vanno da 3 a 10 ai 
quali si attribuiscono i seguenti significati: 
VOTO ELABORATO SCRITTO – 

GRAFICO 
ELABORATO ORALE - PRATICO 

3 Non conosce alcun aspetto degli 
argomenti proposti; consegna in 
bianco gli elaborati. 

Esposizione – esecuzione nulla 

4 Elaborato superficiale e 
frammentario 

Esposizione – esecuzione superficiale e 
frammentaria 

5 Elaborato impreciso e/o 
incompleto 

Esposizione – esecuzione difficoltosa e/o 
imprecisa e/o incompleta 

6 Elaborato pertinente alla 
consegna e sostanzialmente 
corretto ed essenziale 

Esposizione – esecuzione pertinente ed 
essenziale 

7 Elaborato chiaro e pertinente 
all’interno di ambiti noti 

Esposizione – esecuzione pertinente con 
linguaggio appropriato 

8 Elaborato approfondito e 
pertinente 

Esposizione – esecuzione pertinente con 
padronanza di linguaggio 

9 Elaborato completo anche in 
situazioni nuove 

Esposizione – esecuzione completa, 
disinvolta personale 

10 Elaborato ampio e originale Esposizione personale, critica ed originale 
 
Per quanto riguarda la valutazione quadrimestrale del profitto si adotterà la seguente 
scala : 
 
VOTO DESCRITTORE 

3 Rifiuta il dialogo educativo anche dopo le sollecitazioni; non conosce alcun 
aspetto degli argomenti proposti; consegna in bianco gli elaborati. 
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4 

Conoscenza carente o frammentaria degli argomenti significativi, difficoltà di 
esposizione. Comprensione limitata o difficoltà evidente nella applicazione 
degli argomenti fondamentali. Numerosi errori nella comunicazione scritta e 
orale. 

5 
Conoscenza comprensione e applicazione approssimativa degli argomenti 
proposti; risposte poco adeguate anche sotto la scorta di domande guida; 
esposizione con linguaggio impreciso sotto il profilo linguistico.  

6 
Conoscenza, comprensione e applicazione solo degli argomenti 
fondamentali, esposizione con linguaggio sostanzialmente corretto. Effettua 
semplici colegamenti se guidato. 

7 
Conoscenza abbastanza sicura degli argomenti ed esposizione chiara e 
corretta. Capacità di effettuare collegamenti tra i contenuti trattati. 
Comprensione ed applicazione corretta degli argomenti richiesti. 

8 

Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara e corretta,. 
Capacità di effettuare in maniera organica i collegamenti tra i contenuti 
trattati. Comprensione e applicazione corretta ed autonoma degli argomenti 
richiesti. 

9 

Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, 
appropriata e personale. Comprensione e applicazione corretta ed autonoma 
degli argomenti richiesti. Capacità di padroneggiare gli argomenti di studio e di 
organizzare le conoscenze sapendo operare gli opportuni collegamenti 
interdisciplinari. 

10 

Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, 
appropriata e personale. Comprensione e applicazione corretta ed autonoma 
degli argomenti richiesti.Capacità di padroneggiare gli argomenti di studio e di 
organizzare le conoscenze sapendo operare gli opportuni collegamenti
interdisciplinari. Capacità di rielaborare in modo personale e originale anche in 
contesti nuovi. 

 
 
“CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO” – voto di condotta 
 
CONSIDERANDO I COMPORTAMENTI RELATIVI A: 
1- FREQUENZA: ritardi, assenze, raccordo scuola-famiglia… 
2- IMPEGNO: Materiale, studio, compiti…. 
3- RISPETTO DELL’AMBIENTE /STRUTTURE /COSE delle persone e della scuola 
(Laboratori, strumenti, sussidi……) 
4- RISPETTO DELLE PERSONE (convivenza civile) 
5- RISPETTO della normativa scolastica (in modo particolare relativa all’uso improprio di 
telefonini e dispositivi elettronici) 
6- RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA (responsabilità civile) 
7-ATTEGGIAMENTO RISPETTO ALLE OFFERTE FORMATIVE DEL POF: visite di 
istruzione, progetti realizzati in collaborazione con il territorio…  
 
VERRÀ VALUTATO IL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI in base ai seguenti criteri: 
VOTO 5 (COMPORTAMENTO MOLTO SCORRETTO) 

• Completo disinteresse per le attività didattiche 
• Mancanza o uso improprio del materiale scolastico 
• Reiterato comportamento scorretto, volgare, offensivo nel rapporto con 
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insegnanti e compagni 
• Assiduo disturbo delle lezioni 
• Funzione negativa nel gruppo classe 
• Episodio gravissimo o reiterate mancanze nelle diverse aree che abbiano 

motivato una o più sospensioni dalle lezioni 
VOTO 6 (COMPORTAMENTO SCORRETTO) 

• Disinteresse per le varie discipline 
• Frequente mancanza o uso improprio del materiale scolastico 
• Saltuario svolgimento dei compiti 
• Rapporti problematici con gli altri 
• Frequente disturbo dell’attività didattica 
• Funzione negativa all’interno della classe 
• Frequenti inosservanze del regolamento scolastico  
• Episodi che abbiano motivato la sospensione dalle lezioni o altri provvedimenti 

disciplinari 
 
VOTO 7 (COMPORTAMENTO NON SEMPRE CORRETTO) 

• Limitata o settoriale attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 
• Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati 
• Saltuaria mancanza del materiale e/o presenza di materiale estraneo alle attività 

didattiche 
• Osservazione non regolare delle norme relative alla vita scolastica 
• Sporadico disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 
• Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe 
• Accettazione dei richiami e dei consigli degli insegnanti 
 

VOTO 8 (COMPORTAMENTO QUASI SEMPRE CORRETTO) 
• Sufficiente partecipazione alle lezioni 
• Generale adempimento dei doveri scolastici 
• Corretti rapporti interpersonali 
• Generale rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 
• Ruolo positivo nel gruppo classe 
 

 
VOTO 9 (COMPORTAMENTO CORRETTO) 

• Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
• Regolare svolgimento delle consegne scolastiche 
• Costante presenza del materiale 
• Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 
• Ruolo propositivo all’interno della classe 
• Rispetto del regolamento scolastico 
• Buona socializzazione e collaborazione nel gruppo classe 
 

VOTO 10 (COMPORTAMENTO MOLTO CORRETTO) 
• Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
• Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 
• Costante presenza del materiale 
• Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 
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• Ruolo propositivo all’interno della classe 
• Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 
• Particolare attenzione ai compagni in difficoltà 
• Ottima collaborazione con i compagni e gli insegnanti 

 

CALENDARIO SCOLASTICO – A.S. 2015/2016. 
 
Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti definite dal calendario 
scolastico nazionale per l’anno 2015/2016, è il seguente: 
 

• tutte le domeniche; 
• 1° novembre -  festa di tutti i Santi; 
• 8 dicembre - Immacolata Concezione; 
• 25 dicembre - Natale; 
• 26 dicembre – Santo Stefano; 
• 1° gennaio - Capodanno; 
• 6 gennaio - Epifania; 
• lunedì dopo Pasqua; 
• 25 Aprile - anniversario della Liberazione; 
• 1° maggio - festa del Lavoro; 
• 2 giugno - festa nazionale della Repubblica; 
• festa del Santo Patrono. 

 
Il calendario delle lezioni, in conformità alle disposizioni vigenti definite dal Calendario 
Scolastico Regionale per l’anno 2015/2016, è il seguente: 
 

• Lunedì 07 settembre 2015   data di inizio delle lezioni scuola infanzia; 
• Lunedì 14 settembre 2015    data di inizio delle lezioni per tutti gli ordini 

   di scuola; 
• Mercoledì 08 giugno 2016   data di termine delle lezioni; 
• Martedì 30 giugno 2016   data di termine delle attività educative nelle 

   scuole  dell’infanzia;  
• dal 23.12.2015 al 06.01.2016  Vacanze natalizie; 
• dal 08 al 09 febbraio 2016    Carnevale; 
• dal 24.03.2016 al 29.03.2016  Vacanze pasquali.   

 
e i giorni di interruzione delle lezioni, deliberati dal C.I. in data 27/05/2015 con delibera N. 
48 sono: 
 

• 07.12.2015  per tutti gli ordini di scuola 
• 30.03.2016                              per tutti gli ordini di scuola 
                                                                                         

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        F.to Dott.ssa M. Teresa CALLIPO 
 

Il POF è stato deliberato nella seduta del CDU del 05/11/2015 e approvato dal Consiglio 
d’Istituto in data 10/11/2015. 


