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ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA UNO
Premessa
Per l’a. s. 2013/2014, la Regione Lombardia, con propria deliberazione di Giunta n.
IX/3744 dell'11 luglio 2012, ha previsto il completamento del processo di
"verticalizzazione" in Istituti Comprensivi delle istituzioni scolastiche autonome, fino
ad allora ancora costituite, separatamente, in direzioni didattiche e scuole secondarie
di primo grado.
Il processo di verticalizzazione delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
ha visto il costituirsi dell’Istituto Comprensivo Cremona Uno (IC CREMONA UNO)
formato dai seguenti plessi scolastici:
-

Scuola dell’Infanzia “S.Ambrogio“

-

Scuola dell’Infanzia “Boschetto“

-

Scuola Primaria “Maria Teresa Zaniboni” “Boschetto”

-

Scuola Primaria “Capra Plasio“

-

Scuola Primaria “Guido Miglioli”

-

Scuola Primaria “S.Ambrogio“

-

Scuola Primaria “Trento Trieste“ ad indirizzo musicale

-

Scuola secondaria di primo grado “Antonio Campi“ ad indirizzo musicale

La popolazione scolastica delle scuole dell’Istituto Comprensivo Cremona Uno proviene,
quasi esclusivamente, dal Comune di Cremona; non mancano, comunque, alunne ed alunni
che arrivano dai Comuni limitrofi alla città, oppure, dalla vicina zona piacentina.
Quasi tutti i bambini e le bambine residenti nei quartieri cittadini che costituiscono il
bacino d’utenza dei plessi dell’Istituto Comprensivo Cremona Uno iniziano a
frequentare la scuola fin dall’età di tre anni, usufruendo del servizio erogato dalle
scuole dell’infanzia statali, oppure, paritarie, comunali o gestite da cooperative laiche
e/o religiose.
La frequenza della scuola e l’opportunità di avere a disposizione un’ Offerta Formativa
ricca e significativa risultano particolarmente utili a sviluppare le potenzialità di tutti
4

gli alunni, a ridurre e, spesso, ad annullare precocemente gli eventuali svantaggi socio –
culturali di alcuni alunni, determinati dall'appartenenza ad ambienti familiari deprivati,
poveri di sollecitazioni culturali, che causano, spesso, rallentamenti nell’ acquisizione
delle competenze, nell’ ampliamento delle conoscenze, e difficoltà ad instaurare sereni
rapporti di interazione sociale con gli altri pari, diversi da sé, per età, sesso, razza,
religione, abilità.

L’ Istituto Comprensivo è impegnato, con tutte le sue componenti, in un
importante lavoro di condivisione e di conoscenza delle esperienze che i singoli
alunni hanno maturato; questo per costruire un Piano dell’Offerta Formativa
condiviso e rispondente concretamente alle richieste che la comunità sociale ed il
momento storico attuale presentano alla scuola.

CI PRESENTIAMO
SCUOLE PER L’INFANZIA
NOME

INDIRIZZO

TELEFONO

Boschetto

Via Fratelli d’Italia, 2

0372-459495

Sant' Ambrogio

Via Fabio Filzi, 122

0372-459085

SCUOLE PRIMARIE

NOME
“Maria Teresa Zaniboni”
Boschetto

INDIRIZZO
Via Boschetto, 142

TELEFONO
0372-38282
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Capra Plasio

Via Plasio, 2

0372-20209

Guido Miglioli

Viale Cambonino, 10

0372-560050

Sant' Ambrogio

Via Fabio Filzi, 132

0372-459071

Trento Trieste

Via Palestro, 168

0372-29572

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
NOME
“Antonio Campi”

INDIRIZZO

TELEFONO

Via Gioconda, 1

0372-28228
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MODELLI ORGANIZZATIVI
SCUOLE PER L’INFANZIA
NOME

GIORNI

ORARIO
Pre-scuola 8:00 – 8:15

Boschetto

dal lunedì al venerdì

8:15 – 16:15
Con mensa
Pre-scuola 7:30 – 8:15

Sant' Ambrogio

dal lunedì al venerdì

8:15 – 16:15
Con mensa

SCUOLE PRIMARIE

NOME

“Maria Teresa Zaniboni”
Boschetto

GIORNI
Modello a 30 ore
27h + 3h opzionali
dal lunedì al venerdì

ORARIO
Pre-scuola 7:30 – 8:30
8:30 – 12:30
Mensa a richiesta fino
all’esaurimento dei posti
disponibili
14:00/16:00

Capra Plasio

Tempo Pieno
40 h
dal lunedì al venerdì

Pre-scuola
7:30 – 8:00
8:00 – 16:00
con mensa obbligatoria

Miglioli

Tempo Pieno
40 h
dal lunedì al venerdì

8:00 – 16:00
con mensa obbligatoria

Sant'Ambrogio

Modello a 30 ore
27h + 3h opzionali
dal lunedì al venerdì

Pre-scuola 7.30/8.15
8:20 – 12:20
Mensa a richiesta fino
all’esaurimento dei posti
disponibili
13:50 – 15:50
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NOME

Trento Trieste
ad indirizzo musicale

GIORNI

Tempo Pieno
40 h
dal lunedì al venerdì

ORARIO
Pre-scuola
7:30 – 8:00
8:00 – 16:00
con mensa obbligatoria
Dopo-scuola
16:00 – 18:00

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
NOME

Scuola secondaria di
primo grado "Antonio
Campi"

ORGANIZZAZIONE

ORARIO

SETTIMANA “CORTA”

Pre-scuola

30 ORE

8:00 – 13:45

dal lunedì al venerdì
INDIRIZZO MUSICALE
33 ORE
30 ore al mattino
+
3 ore pomeridiane
dal lunedì al venerdì

8:00 – 13:45
+
3 ore pomeridiane
dal lunedì al venerdì
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RISORSE PROFESSIONALI
FORMAZIONE DEI DOCENTI
La formazione in servizio del personale docente è, secondo le Indicazioni del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, “obbligatoria, permanente e
strutturale” (c. 124, Legge 13 luglio 2015, n. 107). È il presupposto fondamentale per
lo sviluppo professionale della comunità docente e rappresenta un fattore decisivo per
la qualificazione di un sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso
opera. È fondamentale, inoltre, per un’offerta didattica ed educativa adeguata e al
passo con i bisogni espressi dalla popolazione scolastica e dal territorio, in una società
complessa e diversificata.
La formazione in servizio e l’aggiornamento di tutti i docenti sono, quindi, un punto
nodale del nostro Istituto Comprensivo in cui ognuno è tenuto a vivere la propria
professione in un contesto di apprendimento continuo per quanto riguarda le
competenze relative all’insegnamento (didattica), le competenze relative alla
partecipazione scolastica (organizzazione), le competenze relative alla propria
formazione (professionalità). Le priorità formative individuate dal Sistema Nazionale
di Formazione, dalle quali deriverà il Piano di Formazione Triennale di Istituto, sono:

- le competenze di sistema (autonomia didattica ed organizzativa, valutazione e
miglioramento, didattica per competenze ed innovazione metodologica);

- le competenze per il 21mo secolo (lingue straniere, competenze digitali e nuovi
ambienti per l’apprendimento, scuola e lavoro)

- le competenze per una scuola inclusiva (integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale, inclusione e disabilità, coesione sociale e
prevenzione del disagio giovanile)

Nel triennio 2020 – 2023 la formazione dei docenti dei tre ordini di scuola del nostro
Istituto Comprensivo, pertanto, farà riferimento allo sviluppo di tali competenze.
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DEMATERIALIZZAZIONE
L’ Istituto Comprensivo CREMONA UNO, per dare seguito al processo di
dematerializzazione,

in

ottemperanza

alle

“Disposizioni

urgenti

per

la

razionalizzazione della spesa pubblica” (D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla L. 7
agosto 2012 n. 135), utilizza il registro on line, agile ed efficace strumento
consultabile dalle famiglie per “monitorare”, in modo assolutamente trasparente e
rispettoso della privacy, il percorso scolastico quotidiano dei propri figli; in
particolare, attraverso l’uso del registro elettronico è possibile:

- prendere visione dell’argomento delle lezioni e dei compiti assegnati;
- visionare voti (solo per la scuola secondaria di 1°grado);
- visionare note e assenze;
-

visionare i documenti di valutazione;

- effettuare la prenotazione dei colloqui individuali;
- mandare comunicazioni alla scuola;
- ricevere informazioni dalla scuola.
SHOWCASE SCHOOL DI MICROSOFT
In questo anno scolastico 2019-20, il secondo in cui l’Istituto è stato confermato
come Showcase School di Microsoft, si è provveduto a fornire a tutto il personale
l’accesso gratuito a office 365 for education per promuovere una cultura
dell’innovazione attraverso una didattica più digitale, inclusiva e sostenibile, come
previsto anche dal protocollo d’Intesa triennale tra Miur e Microsoft. (18
dicembre 2019).
E’ stato avviato un percorso di formazione, a cui hanno

partecipato 60 docenti

delle scuole di ogni ordine e grado del nostro Istituto per sperimentare nuovi
modelli per l’insegnamento e l’apprendimento: l’Intelligenza Artificiale, il Cloud e l’uso
di piattaforme digitali, intesi come alcuni degli strumenti e delle tecnologie che
consentono ai docenti di aggiornare la didattica in aula e ai più giovani di sviluppare
quelle skill digitali e trasversali che sono sempre più richieste dal mercato globale.
Il pacchetto gratuito di office 365 for education è disponibile gratuitamente anche
per gli alunni. Inoltre attraverso sharepoint una piattaforma software di Content
10

Management System sviluppata da Microsoft i docenti hanno la possibilità di creare
classi virtuali e promuovere tra i propri alunni l’utilizzo di strumenti adeguati per
acquisire le competenze che li renderanno cittadini attivi e responsabili, aiutando così
i ragazzi a cogliere le opportunità e i benefici generati dalla tecnologia. Inoltre,
attraverso questa piattaforma gli alunni possono in caso di malattia essere aggiornati
sui lavori svolti in classe.

Nel prossimo anno scolastico 2020/21 il percorso di innovazione dell’Istituto
prevede la sperimentazione dell’uso di Teams, un hub digitale che riunisce
conversazioni, riunioni ed app in un’unica esperienza, per risparmiare tempo e
semplificare la logistica di tutti i giorni lasciando i docenti più liberi di dedicarsi alla
didattica. Infatti attraverso Teams è possibile gestire comunicazioni di servizio tra il
personale, incontri di commissioni di organi collegiali di docenti previste all’interno del
piano delle attività annuali di Istituto, avvalendosi di idonei metodi di lavoro collegiale
che garantiscano l’effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la
sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza. Questo
percorso di innovazione consentirà di collaborare a distanza in tempo reale, senza
doversi ritrovare fisicamente in un unico luogo, ottimizzando i tempi del lavoro,
utilizzando in contemporanea documenti condivisi.
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SPAZI E STRUTTURE IN FUNZIONE DIDATTICA
SCUOLE DELL’INFANZIA
“Boschetto” – “Sant'Ambrogio”
- aule sezioni
- sala pranzo
- aula “relax”
- ampio salone con spazio per attività laboratoriali
- laboratorio informatico
- giardino attrezzato
- servizi attrezzati
- zona cucina

SCUOLE PRIMARIE
“Maria Teresa Zaniboni” “Boschetto”
- cinque aule
- due aule multifunzionali
- palestra comunale adiacente la scuola
- sala mensa
- zona cucina
- servizi attrezzati
- spazio verde- orto didattico
- ampio parcheggio esterno
“Miglioli”
- cinque aule,
- tre aule polifunzionali
- aula magna con Lim
- aula insegnanti
- laboratorio artistico - espressivo
12

- aula informatica
- aula scienze
- ampia biblioteca-bibliorete
- due aule per attività in piccolo gruppo
- ampio giardino circostante la scuola (ogni aula può accedere direttamente al
giardino)
- palestra attrezzata accanto alla scuola
- ampio parcheggio antistante l'edifico scolastico
- ascensore
- servizi
- zona cucina
- due sale mensa
“Capra Plasio”
- dieci aule
- laboratorio multimediale
- biblioteca di narrativa per alunni
biblioteca divulgativa per alunni
biblioteca divulgativa per docenti
- palestra
- due aule di sostegno polifunzionale
- laboratorio di arte e immagine
- aula magna (polifunzionale con Lim)
- cinque aule mensa
- tre cortili con area verde piccola e ricca di essenze
- servizi attrezzati, ascensore dimensionato
- zona cucina
“Sant' Ambrogio”
- cinque aule
- sala mensa
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- palestra
- cinque laboratori polifunzionali
- campo attrezzato polivalente
- servizi attrezzati
- zona cucina
- ascensore dimensionato e strutture per l’abbattimento delle barriere
architettoniche
“Trento Trieste”
- dieci aule
- spazio mensa – zona cucina
- ampio giardino attrezzato per funzioni polivalenti
- palestra
- laboratorio di informatica con dodici pc, di cui cinque portatili
- biblioteca per alunni
- biblioteca per docenti con materiale CTI
- laboratorio polifunzionale con dodici tablet (doppio sistema operativo)
- aula di laboratorio musicale per la propedeutica ritmica, canto corale e per
l’apprendimento pratico e precoce dello strumento in orario scolastico
- aula per attività individuali e per attività di semiclasse e piccolo gruppo
- aula insegnanti- con spazio polifunzionale
- servizi attrezzati
- aula polifunzionale adibita per pre e dopo scuola.
- ascensore dimensionato e strutture per l’abbattimento delle barriere
architettoniche
-ampi corridoi utilizzati per la creazione di corner dedicati alla lettura e per momenti
condivisi, aggregativi.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“Antonio Campi”
- aule per attività curricolari
- Classe 2.0
- laboratorio multimediale
- laboratorio scientifico attrezzato
-aule per musica
-aule per lo sviluppo della creatività
-aule polifunzionali
- aula magna multifunzionale con schermo e proiettore fisso
- aula per colloqui e incontri con i genitori
- aula per docenti
- aula per ristoro
- biblioteca
- cucina attrezzata per laboratori inclusivi.
- servizi attrezzati, ascensore dimensionato
- palestra attrezzata
- ufficio amministrativo
- uffici di segreteria
- ufficio del dirigente scolastico
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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Ogni studente suona il suo
strumento, non c’è niente da fare. La
cosa difficile è conoscere bene i nostri
musicisti e trovare l’armonia. Una
buona classe non è un reggimento che
marcia al passo, è un’orchestra che
prova la stessa sinfonia.”
Da … “Diario di scuola” (2008)
Daniel Pennac

FONDAMENTO NORMATIV0
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275

“Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione
curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano
nell’ambito della loro autonomia” (art. 3).
Il Piano dell'Offerta Formativa (POF) è il documento nel quale è facilmente reperibile
l’identità dell’Istituto Comprensivo Cremona Uno; evidenzia i valori ai quali ci si ispira;
definisce i fattori di qualità del servizio scolastico che viene erogato dalle scuole che
lo costituiscono; individua le modalità necessarie per garantire il diritto all'istruzione
e per evitare qualsiasi forma di discriminazione o abbandono scolastico; determina gli
obiettivi formativi irrinunciabili; indica e descrive i percorsi di flessibilità didattica e
organizzativa; illustra i progetti finalizzati al miglioramento, all’ampliamento e
all’integrazione dell’offerta formativa, nonché le iniziative per la realizzazione della
continuità educativa e didattica; chiarisce e promuove le responsabilità di chi vive ed
opera nella scuola e assicura la coerenza e l'integrazione di tutte le scelte e le
iniziative; è soggetto, sulla base di accurate operazioni di verifica e valutazione frutto di ampio e continuo confronto tra le diverse componenti della scuola -, ad una
revisione periodica, finalizzata a migliorare costantemente la qualità del servizio
scolastico.
FINALITÀ DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Con il Piano dell’Offerta Formativa si intende fornire all’utenza un documento che dia
una visione d’insieme sulle finalità, sulle linee pedagogiche, sull’organizzazione e sui
percorsi educativo – didattici delle scuole appartenenti all’Istituto Comprensivo,
16

nonché esplicitare le azioni di miglioramento necessarie per aumentare la qualità dei
servizi educativi erogati nei plessi ed innalzare i livelli di maturazione e di
apprendimento delle alunne e degli alunni che frequentano le nostre scuole.
FINALITÀ FORMATIVO - EDUCATIVE
Una scuola per tutti e per ciascuno si muove secondo una logica inclusiva ed è
orientata da precisi criteri, che vanno a regolare la progettazione formativa e quella
didattica:
 incontro con la persona nella sua interezza, con i suoi punti di forza e i suoi
punti di debolezza;
 rispetto della necessità di ricevere aiuti particolari, evitando, comunque, di
creare o accrescere differenze;
 risposta ai bisogni individuali, ricercando la flessibilità all’interno di un sistema
stabile qual è la scuola.
Per la progettazione di percorsi finalizzati a costituire comunità solidali che
accolgono, rispettano, valorizzano i diritti ed i doveri di tutti secondo le possibilità di
ognuno, è essenziale evidenziare alcuni aspetti importanti:
 l’accoglienza, intesa come disponibilità quotidiana all’ascolto ed all’aiuto verso
tutti, in risposta al bisogno fondamentale di sviluppare l’identità personale e il
senso di appartenenza al gruppo;
 la comunicazione e la relazione, per soddisfare nel singolo bambino/ragazzo e
nella collettività sia il desiderio di esprimere sé stesso nel contatto quotidiano,
sia la necessità del confronto, condividendo le uguaglianze e rispettando le
differenze;
 l’introduzione di didattiche individualizzate, per differenziare, personalizzare
e fornire risposta al bisogno di sviluppare abilità e conoscenze, garantendo ad
ogni alunno il diritto di poter seguire percorsi adeguati alle proprie potenzialità
e alle proprie caratteristiche personali, per raggiungere il proprio successo in
campo scolastico.
 l’individuazione di strategie per contrastare la dispersione scolastica.
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LA NOSTRA IDENTITÁ
Riflettendo sull'identità e sul ruolo della nostra scuola oggi, emerge, innanzitutto, la
consapevolezza che la scuola concorre, insieme ad altre agenzie educative, alla
formazione della persona nella sua interezza. Il suo ruolo è, quindi, quello di sviluppare
un progetto intenzionalmente rivolto alla promozione umana, senza ridurla ai soli
aspetti cognitivi e razionali.
L'organizzazione basata esclusivamente sulle discipline non risponde a queste esigenze
formative. In sostanza, come evidenziano le Indicazioni Nazionali, le discipline non
vanno trasmesse e consegnate come mere e rigide sequenze di contenuti e procedure,
ma come occasioni per capire ed interpretare la realtà e la cultura.
Il processo formativo richiede, dunque, di porsi nell'ottica della flessibilità
organizzativa e didattica; pertanto, si riconosce l'esigenza di intervenire sull'orario e
sulle modalità di lavoro dei docenti, per esprimere e sviluppare più efficacemente il
rapporto tra gli obiettivi proposti e gli esiti da conseguire. Come conseguenza diretta,
la vita scolastica si organizza anche attorno a progetti, ad unità di apprendimento in
grado di sollecitare, in alunni e docenti, forti motivazioni all’agire.
Costanti della nostra organizzazione risultano:
- la flessibilità degli orari dei docenti, modificati anche in termini di personalizzazione
dell’insegnamento nel rispetto dei bisogni e dei ritmi di apprendimento degli alunni;
- la flessibilità organizzativa: gruppi alunni in “verticale” o in “orizzontale”, classi
aperte;
- l’utilizzo di spazi e strumenti di mediazione didattica diversi, per scoprire il mondo
con il supporto dei media (Lavagna Interattiva Multimediale –LIM / personal computer
tablet…);
- i laboratori intesi come luogo dove sperimentare diversi linguaggi (biblioteca
scolastica,

laboratorio

linguistico,

musicale,

artistico,

scientifico,

della

progettazione e delle costruzioni…);
- la progettazione accurata dell’insegnamento, la valutazione e la verifica continue
come forme di regolazione dell’insegnamento;
- l'aggiornamento professionale su tematiche specifiche disciplinari (ambientali,
sociali, artistico - espressive);
- l'intervento di esperti esterni per affrontare o sviluppare in modo più approfondito
alcuni argomenti di studio (poeti e poetesse cremonesi, gruppo astrofili cremonesi,
esperti del settore teatrale, associazioni e /o cooperative del territorio…);
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- il supporto della comunità di adulti che educa al di là del ruolo che ricopre all’interno
dell’organizzazione scolastica (assistenti amministrativi, collaboratori scolastici …);
- il radicamento nella storia del territorio, ma l’apertura al mondo, per coglierne gli
aspetti originali necessari a rendere nuova la nostra cultura.
Le diverse azioni previste dalla nostra organizzazione sono finalizzate a:
- promuovere il miglioramento dell’azione educativa, metodologica e didattica
tramite l’attivazione di gruppi di studio e lavoro, la formazione e l’aggiornamento
del personale;
- valorizzare le risorse umane assegnate all’istituzione scolastica e promuoverne
un utilizzo razionale, coerente o coeso, allo scopo di garantire il miglioramento
complessivo dell’azione didattica; questa azione prevede il pieno utilizzo delle
risorse economiche assegnate alla Istituzione scolastica;
- garantire la cura e l’adeguato incremento delle attrezzature e delle principali
dotazioni dell’Istituzione scolastica, quali: laboratori di informatica, laboratori
musicali, di arte e immagine, scientifici, biblioteche scolastiche, attrezzature
audiovisive, attrezzature per attività motorie, sussidi e ausili per il proficuo
inserimento delle diverse abilità; l’importanza dei laboratori è fondamentale per
abituare i ragazzi ad operare seguendo un progetto ben preciso, sviluppandolo,
però, nel rispetto dei ritmi di apprendimento e delle differenti competenze
acquisite da ciascun alunno;
- promuovere e incentivare la formazione del personale: l’esperienza di questi anni
ha dimostrato come l’innovazione, in un contesto di “complessità”, ed il
miglioramento del servizio istituzionalmente dovuto, non possano realizzarsi appieno
senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al
restante personale;
- sostenere lo scambio di esperienze con realtà comunali, provinciali, regionali,
nazionali ed internazionali;



garantire la sicurezza, la salute e la privacy nei luoghi di apprendimento e di
lavoro.
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SCUOLA COME AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Obiettivo della scuola non è solo quello di acquisire conoscenze, ma, soprattutto,
quello di imparare a ragionare, nel confronto dialogico.
Ciò implica lo scommettere sulla classe come ambiente di cooperazione più che di
competizione, assegnare una priorità ai processi di apprendimento rispetto a quelli
dell’insegnamento, predisporre al meglio il contesto educativo all’interno del quale si
collocano i processi di apprendimento.
Per questo è utile confermare alcune prassi già praticate nelle scuole dell’Istituto
negli ultimi anni e che riguardano:
la significatività di ciò che si apprende, il suo rapporto con l’esperienza e il vissuto
precedente dell’alunno;
l’apprendimento per scoperta, che motiva l’alunno a porsi domande e a cercare
risposte;
la dimensione collaborativa e cooperativa: si apprende meglio quando si apprende
insieme;
la riflessione metacognitiva che regola apprendimenti semplici e complessi;
la didattica laboratoriale, che coniuga tutti gli elementi precedenti. Nelle attività
laboratoriali gli alunni trovano le occasioni per cominciare a chiedersi perché certi
procedimenti risultino più efficaci di altri; iniziano a capire come ottimizzare il tempo
a loro disposizione, l’impegno, le risorse, le conoscenze acquisite e le abilità necessarie
per raggiungere gli obiettivi previsti dall’attività in essere.
La scuola come ambiente di apprendimento è il luogo dove il sapere si costruisce
attraverso il vivere esperienze significative, che permettano agli alunni di esprimere
spontaneamente i loro interessi e di aprirsi attraverso, appunto, l’esperienza diretta
al mondo che li circonda.
Il compito dell’insegnante è, perciò, quello di attrezzare e strutturare l’ambiente
(setting didattico) finalizzandolo all’apprendimento, e di creare situazioni che motivino
gli alunni a cercare delle soluzioni, utilizzando tutte le opportunità disponibili
all’interno dell’ambiente stesso.

TRASVERSALITÁ
Per soddisfare il bisogno di conoscenza è necessario organizzare un apprendimento
progressivo delle varie discipline; è pertanto essenziale ricercare i punti di
collegamento tra i vari ambiti (linguistico, logico – matematico, delle scienze umane 20

antropologico, delle scienze naturali, fisiche e chimiche, tecnologico, musicale
artistico - espressivo, motorio) e la collaborazione fra i docenti, per permettere
all’alunno di acquisire competenze trasversali, indispensabili ad ottimizzare i tempi
dell’insegnamento e dell’apprendimento.
In questa ottica il nostro Istituto ha rielaborato i curricoli disciplinari alla luce delle
Nuove Indicazioni Ministeriali, mantenendo come punto di riferimento le Competenze
Europee.

CURRICOLO VERTICALE
Per usare una metafora il curricolo è “il

corso

Nell’accezione

organizzato

pedagogica

è

il

complesso

degli

studi irrinunciabili”.
delle

esperienze

di

apprendimento che una scuola intenzionalmente progetta e realizza per gli alunni al
fine di conseguire i traguardi formativi desiderati; è, quindi, un percorso educativo didattico che la scuola predispone per garantire il successo formativo degli alunni.
Perché questo avvenga, è necessario:


perseguire un dialogo pedagogico con gli “attori” sociali della vita della scuola
(stakeholder);



dare “senso” ai percorsi curricolari da proporre e da svolgere con gli alunni
(motivare e conferire senso a quello che si sta facendo);



adottare un sistema di valutazione sia delle competenze acquisite, sia dei
processi posti in essere durante il corso degli studi.

Gli Insegnanti dell'Istituto Comprensivo Cremona Uno hanno elaborato un curricolo
verticale ben articolato, distinto per ogni ordine di scuola, ma in “continuità” tra gli
stessi, riferito alle nuove Indicazioni Nazionali, pubblicato nel sito web istituzionale
www.iccremonauno.it.

RIFERIMENTO AL CURRICOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA
Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione specificano che l’istituto comprensivo “…consente la progettazione di un
unico curricolo verticale …”, infatti, le docenti delle scuole per l’infanzia “Boschetto” e
“Sant' Ambrogio”, durante gli incontri con gli insegnanti della scuola primaria, hanno
aggiornato il curricolo nell’ottica della verticalità, specificandone conoscenze,
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obiettivi formativi, competenze. Le nostre scuole dell’infanzia vengono considerati
luoghi che accolgono; tutelano i diritti delle bambine e dei bambini; garantiscono
attenzioni e risposte ai molteplici bisogni dei più piccoli.
Nella scuola, gli adulti svolgono un ruolo decisivo nel percorso di crescita umana e
culturale di ciascun bambino; si considera altrettanto importante la collaborazione con
la famiglia, finalizzata alla formazione globale della personalità di ogni bambina e di
ogni bambino.
Le docenti ritengono che “apprendere” significhi incontrare persone, confrontarsi con
spazi, oggetti, linguaggi; nella vita di ogni giorno, infatti, i bambini di differenti età si
osservano, stabiliscono i primi legami di amicizia, compiono gesti di collaborazione,
apprendono attraverso il gioco, la scoperta, le relazioni con gli altri e, in questo modo,
consolidano la propria identità.

SCUOLA PRIMARIA
L’aspetto formativo delle discipline è chiaramente esplicitato nelle Indicazioni
Nazionali ed è stato assunto come uno dei principi fondamentali sul quale è stato
strutturato il curricolo delle scuole del nostro Istituto, frutto di anni di pratica
didattica, riflessione e risistemazione condivisa.
Il curricolo elaborato per le scuole primarie dell’Istituto rispecchia una scelta
didattica che si fonda sulla costruzione di concetti, delinea percorsi molto graduali nel
rispetto epistemologico delle discipline e dello sviluppo psicologico dei bambini,
favorisce la costruzione di percorsi di apprendimento calibrati al curricolo della classe
e guida ogni alunno all’acquisizione di competenze, come indicato dalla seguente
tabella:
Tabella competenze in uscita (classe 5a)
Profilo delle competenze

1

2

Competenze
chiave

Discipline
coinvolte

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

Comunicazione
nella
madrelingua o
lingua di
istruzione.

Tutte le
discipline, con
particolare
riferimento a:

È in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di

Comunicazione
nelle lingue

INGLESE

Livello

ITALIANO

22

affrontare una comunicazione
essenziale in semplici situazioni di
vita quotidiana.

straniere.

3

Utilizza le sue conoscenze
matematiche e scientificotecnologiche per trovare e
giustificare soluzioni a problemi
reali.

Competenza
matematica e
MATEMATICA
competenze di
SCIENZEbase in scienza e TECNOLOGIA
tecnologia.

4

Usa le tecnologie in contesti
comunicativi concreti per
ricercare dati e informazioni e per
interagire con soggetti diversi.

5

Si orienta nello spazio e nel tempo;
osserva, descrive e attribuisce
significato ad ambienti, fatti,
fenomeni e produzioni artistiche.

6

Possiede un patrimonio di
conoscenze e nozioni di base ed è
in grado di ricercare ed
organizzare nuove informazioni.

7

Utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere sé
stesso e gli altri, per riconoscere
le diverse identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un’ottica di
dialogo e di rispetto reciproco.

8

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

Competenze
digitali.

Tutte le
discipline, con
particolare
riferimento a:
TECNOLOGIA

Imparare ad
imparare.
Consapevolezza
ed espressione
culturale.

Tutte le
discipline, con
particolare
riferimento a:
STORIA –
ARTE GEOGRAFIA

Imparare ad
imparare.

Tutte le
discipline

Consapevolezza
ed espressione
culturale.

Tutte le
discipline, con
particolare
riferimento a:
STORIAGEOGRAFIAIRC

Consapevolezza
ed espressione
culturale.

Tutte le
discipline, con
particolare
riferimento a:
MUSICA ARTEED. FISICA

9

Dimostra originalità e spirito di
iniziativa. È in grado di realizzare

Spirito di
iniziativa e

Tutte le
discipline
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semplici progetti.

1
0

1
1

imprenditorialit
à.

Ha consapevolezza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti.
Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato da
solo o insieme ad altri.
Rispetta le regole condivise,
collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune.
Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando
si trova in difficoltà e sa fornire
aiuto a chi lo chiede.

Imparare ad
imparare.
Competenze
sociali e civiche.

Tutte le
discipline

Competenze
sociali e civiche.

Tutte le
discipline

Competenze
sociali e civiche.

Tutte le
discipline

1
2

Ha cura e rispetto di sé, degli altri
e dell’ambiente come presupposto
di un sano e corretto stile di vita.

1
3

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

Livello

Indicatori esplicativi

A –
Avanzato

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

B –
Intermedio

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

C – Base

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

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in
situazioni note.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
RIFERIMENTO AL CURRICOLO
Nel pieno rispetto delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, gli insegnanti della
scuola secondaria di primo grado “Antonio Campi” considerano le discipline come
strumenti di conoscenza, di interpretazione e di rappresentazione del mondo che ci
circonda; per questo i saperi non vengono frammentati e non si trasmettono in modo
passivo, ma vengono elaborati attraverso percorsi trasversali, per permettere agli
studenti di affrontare e risolvere problemi e quesiti sempre più articolati. Solo così le
competenze sviluppate all’interno delle singole discipline concorreranno alla creazione
di competenze sempre più specifiche, consolidate e trasversali, condizione essenziale
alla crescita personale ed alla partecipazione responsabile alla vita sociale del futuro
cittadino.
Nella nostra scuola, pertanto, si opera, affinché ogni alunno possa acquisire, al
termine del triennio, le competenze indicate dalle Indicazioni nazionali riassunte nella
seguente tabella e valutate secondo i seguenti indicatori:

Livello

Indicatori esplicativi

A –
Avanzato

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

B –
Intermedi
o

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

C –
Base

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

D –
Iniziale

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in
situazioni note.

Tabella per la valutazione delle competenze al termine del primo ciclo di
istruzione (classe 3a)
Profilo delle competenze

Competenze
chiave

Discipline
coinvolte

Livello
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1

Ha una padronanza della lingua italiana
tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa
complessità, di esprimere le proprie
idee, di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni.

Comunicazione
nella
madrelingua o
lingua di
istruzione.

Tutte le
discipline,
con
particolare
riferimento
a: italiano.

2

Nell’incontro con persone di diverse
nazionalità è in grado di esprimersi a
livello elementare in lingua inglese e di
affrontare una comunicazione
essenziale, in semplici situazioni di vita
quotidiana, in una seconda lingua
europea. Utilizza la lingua inglese
nell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.

Comunicazione
nelle lingue
straniere.

Inglese –
Tedesco.

3

Le sue conoscenze matematiche e
scientifico-tecnologiche gli consentono
di analizzare dati e fatti della realtà e
di verificare l’attendibilità delle analisi
quantitative e statistiche proposte da
altri. Il possesso di un pensiero logicoscientifico gli consente di affrontare
problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle
affermazioni che riguardano questioni
complesse che non si prestano a
spiegazioni univoche.

Competenza
matematica e
competenze di
base in scienza
e tecnologia.

Matematic
a, scienze,
tecnologia.

4

Usa con consapevolezza le tecnologie
della comunicazione per ricercare e
analizzare dati ed informazioni, per
distinguere informazioni attendibili da
quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo e di
verifica e per interagire con soggetti
diversi nel mondo.

Competenze
digitali.

Tutte le
discipline
con
particolare
riferimento
a:
tecnologia.

5

Si orienta nello spazio e nel tempo
dando espressione a curiosità e ricerca
di senso; osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.

Imparare ad
imparare.
Consapevolezza
ed espressione
culturale.

Tutte le
discipline,
con
particolare
riferimento
a: storia,
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arte,
geografia.

6

7

8

9

10

Possiede un patrimonio organico di
conoscenze e nozioni di base ed è allo
stesso tempo capace di ricercare e di
procurarsi velocemente nuove
informazioni ed impegnarsi in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo.

Imparare ad
imparare.

Tutte le
discipline.

Tutte le
discipline,
con
Utilizza gli strumenti di conoscenza per
comprendere sé stesso e gli altri, per
particolare
riconoscere ed apprezzare le diverse
Consapevolezza riferimento
identità, le tradizioni culturali e
ed espressione a: storia,
religiose, in un’ottica di dialogo e di
culturale.
geografia,
rispetto reciproco. Interpreta i sistemi
costituzion
simbolici e culturali della società.
ee
cittadinanz
a.
Tutte le
discipline,
con
In relazione alle proprie potenzialità e
particolare
Consapevolezza
al proprio talento si esprime in ambiti
riferimento
ed espressione
motori, artistici e musicali che gli sono
a:
culturale.
congeniali.
musica,
arte,
educazione
fisica.
Tutte le
discipline
Dimostra originalità e spirito di
Spirito di
con
iniziativa. Si assume le proprie
iniziativa e
particolare
responsabilità, chiede aiuto quando si
imprenditorialit
riferimento
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a
à.
a:
chi lo chiede. È disposto ad analizzare
Competenze
cittadinanz
sé stesso e a misurarsi con le novità e
sociali e
ae
gli imprevisti.
civiche.
costituzion
e.
Imparare ad
Tutte le
Ha consapevolezza delle proprie
imparare.
discipline.
potenzialità e dei propri limiti. Orienta
Competenze
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le proprie scelte in modo consapevole.
Si impegna per portare a compimento il
lavoro iniziato da solo o insieme ad
altri.

sociali e
civiche.

Competenze
sociali e
civiche.

Tutte le
discipline
con
particolare
riferimento
a:
costituzion
ee
cittadinanz
a.

Competenze
sociali e
civiche.

Tutte le
discipline
con
particolare
riferimento
a:
educazione
fisica,
scienze,
costituzion
ee
cittadinanz
a.

11

Rispetta le regole condivise, collabora
con gli altri per la costruzione del bene
comune esprimendo le proprie personali
opinioni e sensibilità.

12

Ha cura e rispetto di sé, come
presupposto di un sano e corretto stile
di vita. Assimila il senso e la necessità
del rispetto della convivenza civile. Ha
attenzione per le funzioni pubbliche
alle quali partecipa nelle diverse forme
in cui questo può avvenire: momenti
educativi informali e non formali,
esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che
frequenta, azioni di solidarietà,
manifestazioni sportive non
agonistiche, volontariato, ecc.

13

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di
attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a:

RUBRICHE VALUTATIVE
I gruppi disciplinari hanno elaborato, durante l'anno scolastico 2017-2018, le
“Rubriche valutative” delle singole materie.
I docenti hanno tenuto conto anche delle linee fondamentali della Carta dei Diritti
dello Studente, ma, soprattutto, all'art. 3 della Costituzione italiana: "Tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni [...]. È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
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della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti [...] all'organizzazione
politica, economica e sociale del paese." Ancora una volta si sottolinea, quindi, che
l’Istituto pone al centro della propria azione lo sviluppo della persona – l’alunno nella
sua integralità, cercando di predisporre un percorso di formazione e di apprendimento
che lo valorizzi e faccia emergere le sue potenzialità.

SCELTA DI STRATEGIE METODOLOGICHE EFFICACI
Gli insegnanti condividono l’idea della necessità di utilizzare per l’insegnamento una
didattica attiva, che pone gli alunni in situazioni esperienziali nelle quali essi devono
fare appello all’iniziativa personale e alla creatività, per trovare soluzioni ai problemi.
I docenti ritengono che una didattica fondata sull’attivismo pedagogico renda
l’insegnamento più efficace e riesca a consolidare e rendere stabili gli apprendimenti
nel tempo e, nello stesso tempo, riesca a promuovere nuovi apprendimenti.
Le proposte didattiche avranno, in relazione all’ordine e al grado di scuola, un
carattere ludico, soprattutto nella scuola dell’infanzia, ed esperienziale, per stimolare
e mantenere viva la motivazione; si accoglieranno le curiosità, gli interessi spontanei
degli alunni, la loro storia personale; si valorizzeranno le loro conoscenze pregresse
maturate nella vita sociale e familiare o attraverso le esperienze vissute nelle scuole
precedenti; esse costituiranno l’incentivo e il fondamento per la costruzione di nuovi
saperi. Si lascerà spazio all’esplorazione e all’azione diretta, per favorire la
partecipazione attiva e la riflessione sui procedimenti utilizzati. Si porrà attenzione
nel valorizzare le osservazioni di ciascuno e si dedicheranno momenti alla
socializzazione delle osservazioni stesse.

SCUOLE PER L’INFANZIA
SCELTE METODOLOGICHE
Esplorazione e ricerca: “Le esperienze promosse dovranno inserire l’originaria
curiosità del bambino in un clima positivo di esplorazione, di ricerca, nel quale si
attivino confrontando situazioni, ponendo problemi, costruendo ipotesi, elaborando e
confrontando schemi di spiegazione, adeguate strategie di pensiero”.
Le docenti, attraverso un attento lavoro di regia, aiutano ciascun bambino a prendere
coscienza di sé e delle proprie risorse, ad adattarsi alla realtà, a controllarla e
modificarla per iniziare a costruire la propria storia personale attraverso esperienze
di esplorazione e di ricerca, come:
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 il gioco, che, in ogni sua forma, permette di esplorare e di sperimentare
relazioni tra le cose e le persone;
 l’osservazione dei fenomeni naturali;
 la scoperta dei diversi aspetti del territorio sociale;
 le attività di comunicazione e linguaggio;
 le prime operazioni di classificazione, quantificazione, misurazione degli
elementi,
 le esperienze con i linguaggi sonori, musicali, iconici, massmediali, multimediali.
Valorizzazione del gioco: fondamentale ed essenziale, perché “costituisce una forma
privilegiata di apprendimenti e relazioni. Il gioco favorisce rapporti attivi e creativi,
consente al bambino di trasformare la realtà secondo le sue esigenze interiori, di
realizzare le sue potenzialità e di rivelarsi in una molteplicità di aspetti, di desideri, di
funzioni”. L’attività ludica rappresenta il modo di essere e di fare esperienza di
ciascun bambino e di ciascuna bambina: fare, esplorare, conoscere, liberarsi delle
energie superflue, misurarsi con sé stessi e con le cose, comunicare, esprimersi,
socializzare.
La vita di relazione nelle sue diverse modalità. In coppia, in piccolo gruppo, nel
gruppo allargato con o senza l’insegnante; un clima sociale positivo è favorito anche
dalla qualità delle relazioni tra adulti e tra adulti e bambini. È indispensabile prestare
una continua e competente attenzione ai segnali inviati dai bambini stessi e alle loro
richieste di sicurezza e autostima per attivare forme interattive e comunicative,
consapevoli che la dimensione affettiva rappresenta una componente essenziale dei
processi di crescita.

SCUOLE PRIMARIE
La Scuola primaria è ritenuta di fondamentale importanza, in quanto non ha solo il
compito di alfabetizzare, ma deve promuovere lo sviluppo della personalità di ciascun
alunno, far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, comprese quelle
dell'alfabetizzazione informatica, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua
italiana e la lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzo di metodologie scientifiche
nello studio del mondo naturale, di valorizzare le capacità relazionali e di educare ai
principi fondamentali della convivenza civile.
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SCELTE METODOLOGICHE
Nella conduzione delle attività proposte vengono adottate varie modalità di lavoro:
 lavori a coppie in classe, per favorire la conoscenza reciproca;
 formazione di gruppi all’interno della classe, per lo svolgimento di attività
laboratoriali diversificate, finalizzate ad incentivare la collaborazione e a
supportare chi ha difficoltà o mostra insicurezze;


momenti di lavoro individuale, per porre i bambini in condizione di raggiungere
un’autonomia operativa.

Viene posta costantemente attenzione nel:


mettere i bambini nella condizione di costruire e scoprire, valorizzando la
ricerca personale e l’esperienza;



creare contesti stimolanti per i quali non sia sufficiente solo la riproduzione di
schemi noti o di tecniche acquisite, ma per i quali sia necessario ricorrere a
varie forme di intelligenza quali il ragionamento, l’intuizione, la strutturazione
del pensiero;



adattare l’insegnamento all’evoluzione mentale dei bambini/e e alle capacità
individuali, differenziando le attività secondo le necessità;



partire dal concreto (situazioni simulate, giochi, esperienze, conoscenze
consolidate) per arrivare all’astratto, ciò in relazione allo sviluppo mentale del
bambino;



dare priorità alla riflessione personale e al ragionamento;



analizzare gli errori per evitarne la ripetizione, per migliorare le conoscenze e
per affrontare nuovi problemi.

Per conferire significato agli apprendimenti, il processo di reinvenzione, di
appropriazione attiva di idee, di strutture e di procedure, parte dall’esperienza diretta o mediata da un contesto fantastico – e arriva alla formalizzazione con un
linguaggio che, da naturale, dopo il confronto con gli altri, diventa specifico e consente
di formulare descrizioni sempre più oggettive.
Per favorire il passaggio dall’esperienza alla formalizzazione sono necessari mediatori
didattici il più possibile diversificati, per stimolare tutti gli stili di apprendimento,
rispettare i livelli di maturazione e i ritmi di sviluppo di ciascun bambino/a (esperienze
dirette, opportunamente selezionate dall’insegnante, materiale strutturato, oggetti di
uso comune, rappresentazioni grafiche, audiovisivi, narrazioni da parte dell’insegnante
e da parte dell’alunno, testi scritti, …).
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Valutazione quotidiana delle attività e dei “compiti” scolastici:
Con gli alunni si prosegue a valutare in modo formativo; in tal modo, si forniscono alle
bambine ed ai bambini gli strumenti necessari per comprendere i propri progressi, per
autovalutarsi, per mantenere vivo l’impegno finalizzato a migliorare i propri livelli di
apprendimento e per motivarli a soddisfare i propri interessi attraverso attività di
“ricerca” autonoma”.
La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica o delle attività alternative
viene espressa con giudizio sintetico.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SCELTE METODOLOGICHE
Per il raggiungimento degli obiettivi individuati, in termini di conoscenze e di abilità, e
delle competenze, gli insegnanti operano con una metodologia il più possibile
diversificata, per rispondere alle diverse esigenze educative e didattiche rilevate,
valorizzando:


gli interessi individuali, attraverso le attività opzionali;



le diverse forme di intelligenza;



le conoscenze e le abilità, via via acquisite, come punto di partenza per il
conseguimento di successivi traguardi, con costante attenzione alle motivazioni
in funzione dell’orientamento.

Il processo di insegnamento segue sempre le seguenti fasi:
 la fase iniziale di indagine sul possesso dei pre-requisiti, immediatamente
seguita da un recupero di quelli non posseduti;
 la fase motivazionale, individualizzata, per introdurre e dare significato ai nuovi
contenuti;
 la fase di attivazione in cui vengono esplicitati agli alunni, in modo chiaro, quali
obiettivi si intendono perseguire;
 la fase operativa in cui gli alunni, partendo da situazioni il più possibile
diversificate e legate al concreto, sono soggetti attivi e vengono spinti a porsi
domande, a confrontarsi con i compagni, a formulare ipotesi, a scegliere, prima
guidati dal docente e poi sempre più in autonomia, le soluzioni più adatte al
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contesto operativo, a ordinare le conoscenze e le abilità acquisite e a
perfezionare il linguaggio specifico;


la fase dell’applicazione in cui gli alunni si impegnano in lavori individuali, lavori di
gruppo, esercizi di recupero /rinforzo/approfondimento/potenziamento.

Per ogni alunno il consiglio di classe mette in atto tutte le strategie, opportunamente
concordate, che, via via, ritiene necessarie.
Il consiglio di classe opera sempre in modo interdisciplinare, per permettere ad ogni
singolo alunno di conseguire un sapere articolato ed insieme unitario, attraverso il
confronto e l’interazione tra docenti e tra docenti e genitori.
obiettivi prefissati. Dalla condivisione di tali osservazioni scaturisce il percorso



educativo – didattico di ogni alunno e quello complessivo della classe;


un ulteriore “tassello” è costituito dalla valutazione sommativa: di ogni singolo
alunno vengono valutati i progressi in relazione al suo livello iniziale;



fondamentale viene ritenuta la fase della valutazione formativa, dalla
constatazione dell’errore, i docenti, insieme allo studente, progettano percorsi
di consolidamento e/o recupero necessaria a migliorare le competenze non
ancora maturate.

SCELTE ORGANIZZATIVE
Il modello organizzativo per Unità di Insegnamento
Il modello organizzativo adottato dalla scuola secondaria di primo grado "Antonio
Campi", per tutte le classi, è fondato sulle “unità di insegnamento” di una durata
inferiore all’ora.
L’unità di insegnamento (UdI) ha la durata di 55’.
Ogni docente, pertanto, restituisce all’Amministrazione un “debito orario” di 5’ per
ciascuna ora di insegnamento prevista dal suo orario di lavoro da prestare preso la
scuola.
Tali “debiti orari” di 5’, che ogni insegnante deve recuperare per svolgere attività
didattiche, aggregati in modo tale da formare ulteriori unità di insegnamento di 55’,
costituiscono dei “moduli”.
I moduli trovano una loro collocazione temporale, attraverso una distribuzione
plurisettimanale nel corso dell’anno scolastico; essi presuppongono una specifica
programmazione didattica. Con il consenso delle famiglie, previo accordo, sarà
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possibile recuperare i “debiti” docenti anche in orario pomeridiano, a condizione che le
attività siano rivolte a tutti gli alunni appartenenti ad uno stesso gruppo classe.
Nel caso di semiclasse, o gruppi di interclasse, invece, dovranno essere presenti tutti
gli alunni dei suddetti gruppi classe, coordinati da uno o più docenti.
Il recupero dei debiti orari degli insegnanti permette la costituzione di “gruppi di
apprendimento”, finalizzati in modo mirato allo sviluppo delle eccellenze, al recupero
dei ritardi nell’apprendimento e all’approfondimento degli interessi delle alunne e degli
alunni.
Il modello organizzativo della nostra scuola permette di erogare un servizio molto
simile a quello del tempo prolungato, pur essendo organizzata a tempo normale, e
consente agli studenti di aderire liberamente a laboratori che vengono ritenuti da essi
maggiormente rispondenti ai loro interessi.
Le attività svolte per gruppi promuovono, in particolare, il consolidamento delle
competenze

metodologiche

di

apprendimento

e

incrementano

l’apprendimento

autonomo delle studentesse e degli studenti.
Il singolo consiglio di classe (o più consigli di classe) elabora i criteri per
l’assegnazione delle alunne e degli alunni alle attività da svolgere attraverso il
recupero dei debiti orari dei docenti.
Tali attività possono essere legate alle discipline intese in senso tradizionale
[recupero, consolidamento, sviluppo di abilità e conoscenze disciplinari], per la
realizzazione di progetti didattici, per lo svolgimento di attività opzionali o di
particolari iniziative organizzate dalla scuola.
I docenti sostengono le alunne e gli alunni nella scelta delle attività attraverso la
consulenza e l’orientamento, aiutando il ragazzo a prendere coscienza dei livelli di
apprendimento raggiunti, dei suoi interessi, delle sue curiosità. I contenuti delle
attività e le metodologie utilizzate per svolgerle determinano la numerosità di ciascun
gruppo. Le attività opzionali vengono svolte dal personale docente, anche con la
supervisione, a titolo gratuito, di persone esperte in possesso di titoli di qualificazione
documentati sia in ambito disciplinare che in ambito pedagogico - didattico.
I progetti e le attività da realizzare attraverso il recupero dei debiti orari dei
docenti devono essere svolti prevalentemente in forma “laboratoriale”.
Tutti i debiti orari devono essere recuperati entro il termine dell’anno scolastico; tali
attività concorrono a raggiungere la quota complessiva di 990 ore, monte orario
minimo obbligatorio per il riconoscimento della validità dell’anno scolastico.
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CLASSI E CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE
Le classi ad indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado possono essere
formate anche con "gruppi di alunni provenienti da classi diverse", ma comunque “nel
rispetto dei criteri generali per la formazione delle classi".
"Gli alunni vengono ripartiti in quattro gruppi per l'insegnamento di quattro e diversi
strumenti musicali".
Altro aspetto caratterizzante l'indirizzo musicale è la possibilità di poter scegliere
uno tra i quattro strumenti individuati dal Collegio docenti in sede di approvazione
iniziale.
Non se ne possono scegliere altri e, allo stesso tempo, ci deve essere un numero
sufficiente di alunni iscritti ad ognuno dei quattro strumenti, per poter mantenere
attivo l'indirizzo.
Gli strumenti proposti dalla scuola “Campi” sono quattro:
Pianoforte
Chitarra
Violino
Tromba
La scelta dello studio dello strumento musicale comporta l’obbligo di frequenza
per l’intero corso triennale.
Non è possibile ritirarsi al termine del primo o del secondo anno, oppure, nel corso dei
singoli anni scolastici.
L'ammissione al corso consiste in una semplice prova orientativo – attitudinale, per la
quale non occorre che il ragazzo o la ragazza candidato sappia suonare uno strumento.
Chi sa già suonare potrà eseguire brani musicali a propria scelta.
Verranno valutati attentamente le inclinazioni, le capacità ritmico - melodiche,
l’idoneità fisica e la motivazione.
La commissione, costituita dai docenti di strumento, al termine dei test stilerà una
graduatoria in base al punteggio conseguito dai candidati e renderà pubblica la
composizione delle classi dei 4 strumenti.
La classe sarà divisa equamente tra i quattro strumenti.
Il test attitudinale è una prova indispensabile per:
-

l’individuazione delle attitudini di ciascun alunno
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-

la formazione di gruppi funzionali

-

la formazione di un’eventuale graduatoria di riserva.

La Commissione, formata dai quattro docenti di Strumento Musicale, da un insegnante
di musica della scuola e presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato,
individuerà chi potrà essere ammesso e quale sarà lo strumento più adatto, tenendo in
considerazione le preferenze espresse dagli studenti ed il loro eventuale curriculum
musicale, nel rispetto della graduatoria che si verrà a formare.
Ciascun alunno viene seguito individualmente dal docente di strumento, perciò chi
avesse già avviato la pratica strumentale, non deve “ricominciare” da capo.
Pertanto, la scelta dello strumento, pur tenendo conto delle indicazioni fornite dalla
famiglia, verrà comunque orientata dagli insegnanti di strumento in seguito alla prova
attitudinale predisposta dall’Istituto.
Una volta assegnato lo strumento non sarà possibile cambiarlo, né in corso d'anno, né
negli anni successivi.
Gli alunni di strumento musicale, oltre al normale orario effettuato dagli altri
studenti, sono impegnati, solitamente, per due pomeriggi alla settimana, nella
realizzazione delle attività curriculari previste nel corso musicale, (lezioni individuali,
lezioni collettive, musica d'insieme, lettura e teoria musicale, ascolto partecipativo,
ecc.) e nello studio sistematico a casa dello strumento.
Sono previsti uno/due rientri settimanali pomeridiani di un'ora tra il lunedì e il
venerdì. Lezioni a gruppi di tre o quattro allievi con momenti individuali, di insieme e di
ascolto reciproco.
L’orario della lezione individuale verrà concordato con i docenti, si svolgerà in un
pomeriggio, che verrà comunicato il prima possibile, in una fascia oraria che va dalle
14:05, in avanti. Le lezioni di musica d’insieme si svolgeranno in un solo pomeriggio,
definito d’intesa con i docenti, dalle ore 14:05, alle ore 15:00.
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L’ INCLUSIVITÀ: UN IMPEGNO
Insegnare ad alunni con tipologie diverse di difficoltà è un aspetto del saper
insegnare.
Ciò di cui i docenti dell’Istituto Comprensivo Cremona Uno ritengono di aver bisogno è
la conoscenza di buone prassi didattiche; è necessario, quindi, conoscere efficaci
strumenti di mediazione didattica; varie tipologie di strategie metodologiche; diverse
tipologie di organizzazione del gruppo classe; essere consapevoli dei processi
attraverso i quali è possibile, di volta in volta, adeguare l’insegnamento alle capacità di
ogni alunno.
Nel nostro Istituto la parola “accoglienza” significa saper accogliere tutti, ciascuno
con la propria identità e con le proprie “differenze”; pertanto, l’impegno dei docenti è
finalizzato a far sì che l’inclusione degli alunni con disabilità si traduca nel saper fare
gruppo; nel permettere a ciascuno di trovare i propri spazi e mettere a frutto
pienamente i propri talenti per la realizzazione di un progetto di vita personale che sia
in grado di farlo star bene con se stesso e di diventare socialmente autonomo.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)
Il concetto di BES si fonda su una visione globale della persona e la scuola è chiamata
a rispondere in modo articolato a tutti quegli alunni che evidenziano difficoltà stabili o
transitorie:
• negli apprendimenti;
• nello sviluppo di abilità e competenze;
• nel comportamento;
• nelle relazioni.
Il campo di intervento e di responsabilità della scuola si estende all’intera area dei
Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: “svantaggio sociale e culturale,
disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti
dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana, perché appartenenti a culture
diverse.”
Le nostre scuole, pertanto, utilizzano strumenti finalizzati alla rilevazione dei bisogni
ed elaborano Piani Didattici Personalizzati (PDP).
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All’interno del nostro Istituto Comprensivo vengono individuate figure di insegnanti
referenti, le quali partecipano a percorsi di formazione specifica e/o ad azioni di
prevenzione concordate a livello territoriale.

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)
Come già ribadito, le scuole del nostro Istituto rispondono alla complessità dei bisogni
educativi

attraverso

la

personalizzazione

degli

interventi

didattici

e

l’individualizzazione dell’insegnamento.
I DSA sono disturbi dell'apprendimento che interessano alcune abilità specifiche, che
possono rendere difficili gli apprendimenti.
Il nostro istituto è consapevole che questi alunni hanno diritto, grazie alle Legge 8
ottobre 2010, n. 170, a strumenti didattici e tecnologici di tipo compensativo
(sintesi vocale, registratore, programmi di video-scrittura con correttore ortografico,
calcolatrice, …) e a misure dispensative, sostitutive di alcuni tipi di prove tradizionali,
per rilevare le conoscenze e le abilità; le scuole, quindi, si attivano per poter offrire
ad ogni alunno strumenti adeguati e un clima relazionale sereno caratterizzato da una
vera accoglienza.
Nell'ottica di favorire sia la valutazione delle competenze raggiunte sia la diagnosi
precoce dei problemi di apprendimento, le nostre scuole dell'infanzia, al passaggio alla
scuola primaria, compilano la scheda IPDA al fine di:
Art. 2 Finalità …f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; …
Art. 3 Diagnosi …3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole
dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate,
interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla
base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1.
L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.
LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI
STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
La nostra scuola nell’a.s. 2016-2017 ha ottenuto il titolo di “Scuola Dislessia Amica”.
La nostra scuola da anni collabora con il CRIAF, il quale è presente alla scuola Campi
con lo sportello psicopedagogico da ottobre a dicembre, rivolto agli studenti della
scuola secondaria di I grado Campi e ai genitori di tutto l'istituto.
Lo sportello è un servizio di scambio, di riflessione e di aiuto gestito da
psicologhe dell'associazione.
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ALUNNI CON DISABILITÀ
L’ inclusione degli alunni con disabilità
L’inclusione, nella scuola di tutti, è la strategia fondamentale per lo sviluppo, la
crescita e la conquista dell’autonomia da parte di ogni alunno in situazione di disabilità
e/o disagio.
Scopo primario della scuola nell’accogliere la disabilità è quello di creare le condizioni,
affinché ogni alunno possa sviluppare le proprie potenzialità “nell'apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione”.
A tal fine, le scuole dell’Istituto provvedono, ogni anno, alla redazione di un Piano
Educativo Individualizzato (PEI), in grado di rispondere alle esigenze specifiche di
ciascun soggetto con disabilità.
Il PEI è finalizzato costantemente a migliorare la qualità dell’inclusione, ed ha come
indicatori fondamentali:
• emotività: conoscenza di sé, autostima, espressione di emozione;
• relazionalità: socializzazione partecipata, acquisizione del proprio ruolo nel gruppo;
•

cognitività:

graduale

potenziamento

di

esperienze,

capacità,

competenze,

conoscenze;
• autonomia: padronanza sull’ambiente, indipendenza.
Tali indirizzi generali si concretizzano in un’azione educativa personalizzata fondata
sui bisogni specifici dell’alunno, nel rispetto dei modi e dei tempi del suo apprendere,
ma anche ben inserita nella programmazione educativa e didattica del gruppo classe
nel quale il soggetto disabile appartiene. La valutazione è individualizzata; riferita agli
interventi educativi e didattici realizzati e certifica i progressi in rapporto alle
potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.

Modalità
d’intervent
o

Lavoro in
classe

Metodologia

Finalità

L’insegnante curricolare conduce
l’attività programmata per l’intera
classe, adottando tutti gli
accorgimenti metodologici, le
semplificazioni in termini di

Facilitare gli apprendimenti e le
relazioni nel gruppo classe.
Sviluppare l’autonomia operativa
e relazionale dell’alunno
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contenuti, abilità e competenze già
condivisi con l’insegnante di
sostegno.
L’alunno, dove previsto, potrà
essere affiancato dall’assistente
alle autonomie personali, ma non
dall’insegnante di sostegno, il
quale, in una simile situazione di
apprendimento, potrebbe non
avere alcuna specifica funzione
didattica significativa in termini di
personalizzazione
dell’insegnamento.
Il docente di sostegno, tuttavia,
potrà contribuire all’intervento
didattico con le proprie specifiche
competenze, elaborando, in via
preventiva, materiali didattici
personalizzati.

Lavoro nel
piccolo
gruppo

La classe viene suddivisa in
gruppi/piccoli gruppi dalla
composizione variabile, tenuto
conto delle attività che si
intendono proporre e dei bisogni di
apprendimento sui quali si intende
lavorare.
L’insegnante aggiunto per le
attività di sostegno lavora con il
bambino disabile nel piccolo
gruppo, personalizza le
metodologie operative, seleziona i
mediatori didattici, individua e
struttura gli spazi previsti per
l’attuazione di situazioni
significative di apprendimento.

Strutturare percorsi di
apprendimento personalizzati,
finalizzati al miglioramento
dell’apprendimento e delle
relazioni. Facilitare la
comunicazione.
Consentire una maggiore
differenziazione di tempi,
metodologie, setting di lavoro.

Alternanza
sui gruppi

L’insegnante di sostegno e
l’insegnante curricolare si
scambiano i gruppi di alunni (per
esempio gruppi
recupero/potenziamento; gruppi
che lavorano su aspetti diversi di
uno stesso argomento).

Facilitare la relazione e la
comunicazione. Rafforzare il
senso di appartenenza dell’alunno
diversamente abile e
dell’insegnante di sostegno alla
classe.
Mettere a frutto eventuali
40

L’insegnante curricolare lavora con
l’alunno diversamente abile nel
piccolo gruppo.

Lavoro
individualiz
zato

L’insegnante di sostegno lavora con
il bambino disabile secondo
percorsi didattici progettati in
accordo con il gruppo dei docenti,
li attua e li verifica negli spazi più
opportuni.

competenze personali
dell’insegnante di sostegno (es.
in campo artistico, musicale,
informatico, ecc..) per arricchire
l’offerta formativa rivolta
all’intera classe.
Rispettare i bisogni, i livelli di
apprendimento e i tempi di
esecuzione delle consegne propri
dell’alunno.
L’attività fuori dall’aula inoltre
favorisce l’apprendimento in un
clima di maggiore tranquillità,
lontano da fonti di distrazione, e
permette di utilizzare ausili,
attrezzature e strumenti di
mediazione didattica, anche di
tipo specialistico, calibrati sulle
capacità dell’alunno
diversamente abile.

P.A.I.
L'istituto CREMONA UNO annualmente redige tramite la funzione strumentale e
il gruppo GLI il Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2019/2020
Premessa
I cambiamenti nella popolazione scolastica e l’evolversi delle situazioni di difficoltà
(BES) hanno imposto alla scuola di estendere il campo di intervento e di
responsabilità a tutti gli studenti che presentano una richiesta di speciale attenzione
per una varietà di ragioni. Con l’introduzione nel 2006 del concetto di alunni “con
Bisogni Educativi Speciali” e non più solo “con disabilità”, è stato è stata estesa
l'attenzione ai bisogni di ciascun alunno. Ogni allievo, infatti, con continuità o per
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali rispetto ai quali è
necessario offrire adeguata e personalizzata risposta. La scuola è chiamata a leggere
e ad intervenire in modo adeguato ed articolato nei confronti di una pluralità di alunni
che manifestano Bisogni Educativi Speciali con difficoltà di apprendimento stabili o
transitorie. In tale ottica l’attenzione sarà favorita dalla capacità di tutti i docenti
di osservare e cogliere i segnali di disagio, ma anche dalla consapevolezza delle
famiglie di trovare nella scuola un alleato competente.
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L’obiettivo del Piano di Inclusione, alla luce della situazione descritta, è quello di
superare una lettura dei bisogni fatta soltanto attraverso le certificazioni sanitarie
di disabilità impegnandosi a conoscere il funzionamento degli studenti all'interno di
un contesto scolastico predisposto per diventare facilitatore all'apprendimento e
alla crescita.
Ispirandosi alla normativa vigente, infatti, le scuole dell'Istituto pongono attenzione
ai percorsi di tutti gli alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione,
anche a coloro che, non avendo una certificazione né di disabilità, né di DSA (104/92
e 170/2010) fino ad oggi non potevano usufruire di un piano didattico personalizzato,
con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura per loro.
Il PAI costituendo un concreto impegno programmatico per l’inclusione ed uno
strumento di lavoro, sarà soggetto a modifiche ed integrazioni periodiche.
Area di intervento
L’area dei BES comprende tre grandi categorie: disabilità, disturbi evolutivi specifici
e svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale.
L’area della “disabilità” è certificata ai sensi della legge 104/92, con il conseguente
diritto alle misure previste dalla stessa legge quadro e, tra queste, all’insegnante
per il sostegno.

L’area dei “disturbi evolutivi specifici, oltre ai Disturbi Specifici

dell’Apprendimento comprende i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della
coordinazione motoria, ed infine il disturbo dell’attenzione e dell’iperattività

La

terza area presenta difficoltà derivanti dalla “non conoscenza della cultura e della
lingua italiana” per appartenenza a culture diverse.
Normativa di riferimento
Ex Legge 104/1992

Legge 170/2010

D.M. 12/07/ 2011

D.M. 27/12/12

C.M.

06/03/13 Secondo la Direttiva 27/12/2012 del Ministero della Pubblica Istruzione
"Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione
territoriale per l'inclusione scolastica" gli alunni con disabilità si trovano inseriti
all’interno di un contesto sempre più variegato, dove la discriminante tradizionale non
rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi. La Direttiva amplia
l’area delle problematiche prese in considerazione: i deficit del linguaggio, delle
abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività,
nonché il funzionamento intellettivo limite, e introduce il tema dello svantaggio
socioeconomico, linguistico, culturale. Inoltre, con le successive note ministeriali,
sposta definitivamente l’attenzione dalle procedure di certificazione alla rilevazione
dei bisogni di ciascuno studente, “delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola
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italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e
gli studenti in situazione di difficoltà” (C.M. 6 marzo 2013), evidenzia il ruolo
fondamentale dell’azione didattica ed educativa, e quindi il dovere per tutti i docenti,
di realizzare la personalizzazione del processo formativo di ogni alunno, anche
attraverso l’utilizzo, quando necessario, di misure dispensative e strumenti
compensativi, con una “specifica attenzione alla distinzione tra ordinarie difficoltà di
apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di apprendimento”.
Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si basa su una visione globale della
persona che si accompagna efficacemente a quella del modello ICF della
classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (International
Classification of Functioning, disability and health) fondata sul profilo di
funzionamento e sull’analisi del contesto, come definito dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS, 2001). Ogni alunno, per motivi diversi, può manifestare Bisogni
Educativi Speciali ai quali è necessario fornire un’adeguata attenzione. La scuola,
fondamentale agenzia educativa,

deve, quindi, sostenere e potenziare la cultura

dell’inclusione.
L'istituzione scolastica che sa individuare i bisogni degli alunni, che sa rispondere
adeguatamente alle loro difficoltà e sa progettare interventi mirati alla prevenzione
è una scuola che agisce nell’ottica della piena inclusione, garantisce la formazione
integrale della persona, risponde ai bisogni del singolo e, nel rispetto delle diversità,
in linea con i principi enunciati dalla Costituzione, promuove il successo formativo
della persona.
La Direttiva Ministeriale 27.12.2012 e la C.M. n. 8/2013 “ spingono” verso l'inclusività
nel rispetto dei principi di equità. La scuola inclusiva non si riferisce solo ad alcune
situazioni specifiche (Alunni H, alunni con DSA, …), ma considera tutte le condizioni
di disagio che si possono presentare nelle classi, infatti, BES non è un valore/giudizio
clinico, ma una macrocategoria che considera tutti. L’inclusione degli studenti con
BES rappresenta un elemento fondante che pone lo studente con le sue diverse
abilità sempre al centro di ogni intervento, perché la diversità quando è inclusione, in
un ambiente strutturato, diventa una ricchezza fruibile dall’intera comunità. La
presenza di alunni con bisogni educativi nel nostro istituto ha assunto una dimensione
strutturale ed una rilevanza numerica significativa e le linee guida del nostro POF,
già da qualche anno, hanno previsto in modo chiaro l’impegno programmatico della
scuola verso azioni didattico-educative dirette a conoscere ed accogliere tutte le
diversità. La scuola deve essere attenta alle varie situazioni soggettive e, attraverso
una lettura pedagogica di osservazioni sistematiche deve essere in grado di
individuare l’alunno come persona in situazione di BES ed è chiamata a rispondere ai
43

bisogni di personalizzazione in base alle caratteristiche individuali, funzionali o
sociali degli studenti riconducibili, secondo la normativa, a tre categorie principali:
disabilità - ex L. 104/92;
disturbi evolutivi specifici L. 170/10;
svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.
In merito alle aree della disabilità e dei disturbi evolutivi specifici, la scuola può
trovarsi in una situazione in cui tali patologie o disturbi sono già stati diagnosticati e
certificati. Nel caso di BES dell’area dello svantaggio socio-economico, linguistico,
culturale è l'osservazione sistematica dei comportamenti e delle prestazioni
scolastiche dello studente che fa sospettare con fondatezza il prevalere dei vissuti
personali

o

di

fattori

ambientali

quali

elementi

ostativi

all’apprendimento.

L'individuazione della presenza di alunni in situazione di BES, e la scelta di un
intervento didattico specifico, può avvenire solo dopo una rilevazione dell'esistenza
di difficoltà nelle attività scolastiche, a cui segue un'osservazione sistematica per
raccogliere dati oggettivi e stabili, vagliata attraverso un confronto tra adulti ed
integrata con una valutazione degli elementi contestuali che possono essere concausa
delle difficoltà, ovvero mitigarle o accentuarle. L’osservazione è sempre a sostegno,
all’interno di un approccio educativo, dell’assunzione di precise scelte pedagogiche
che comportano l’individuazione degli aspetti su cui porre maggiore attenzione e la
definizione degli obiettivi e delle strategie da attuare con le singole situazioni. Il
consiglio di classe rileva le problematiche nelle esperienze di apprendimento
attraverso

osservazioni

sistematiche

effettuate

con

strumenti

condivisi,

documentazioni (Diagnosi di DSA, Verbali di accertamento handicap, D.F. altro…),
valuta inoltre l’esistenza di necessità educative che richiedono specifiche
metodologie didattiche ed elabora l’intervento personalizzato:
La nostra idea di inclusione
Una scuola inclusiva è una scuola che “progetta” per tutti e che si spende per
migliorare l’organizzazione, perchè nessun alunno sia sentito come non appartenente,
non pensato e quindi non accolto. Nella prospettiva della didattica inclusiva, le
differenze vengono valorizzate e utilizzate nelle attività quotidiane per lavorare
insieme e crescere come singoli e come gruppo. Progettare l'inclusione significa
occuparsi di divulgare una cultura condivisa di accettazione e promozione umana
fondata sulla disponibilità “incondizionata” ad accogliere dove è possibile pensare
all’inserimento come diritto di ogni persona e all’integrazione come responsabilità
della scuola. L'inclusione non è un processo di emergenza, che si sviluppa come in
conseguenza a carenze o come risposta a provocazioni problematiche, ma costituisce
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lo sfondo valoriale della scuola, che rende possibili le politiche di accoglienza e le
pratiche di integrazione. Per un'istituzione scolastica, in particolare, l’inclusione
diventa un paradigma pedagogico, secondo il quale l’accoglienza non è condizionata
dalla disponibilità della “maggioranza” a integrare una “minoranza”, ma scaturisce dal
riconoscimento del comune diritto alla diversità, che non si identifica solamente con
la disabilita, ma comprende la molteplicità delle situazioni personali.
Finalità
Questo documento è parte integrante del POF e si propone di:
definire pratiche comuni all’interno dell’Istituto;
facilitare l’accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo degli studenti
con BES;
individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative
speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva ed accogliente.
In particolare si perseguiranno le seguenti finalità:
garantire il diritto all’istruzione attraverso l’elaborazione – a seconda dei casi – del
PEI o PDP, strumenti di lavoro che hanno lo scopo di definire, monitorare e
documentare le strategie di intervento più idonee ed i criteri di valutazione degli
apprendimenti
favorire il successo scolastico e monitorare l’efficacia degli interventi
ridurre i disagi formativi ed emozionali e prevenire blocchi nell’apprendimento
adottare forme di corretta formazione degli insegnanti
Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità 2018/19
 Rilevazione dei BES presenti:
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
 comma 3
 sensoriali
 Psicofisici
2. disturbi evolutivi specifici
 DSA
 ADHD/DOP
 BES
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro
N° PEI redatti dai GLHO

n°
60
27
2
54
53
20
6
27
x
x
x
60
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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

 Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno

AEC

Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)

 Coinvolgimento docenti
curricolari

Coordinatori di classe e simili

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

 Coinvolgimento
personale ATA

 Coinvolgimento famiglie

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

Prevalentemente utilizzate in…

35
5

Sì / No

Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
referenti disabilità/disagio

Attraverso…
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica
inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica
inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica
inclusiva
Altro:
Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori integrati
Altro:
Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della
comunità educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla disabilità
Procedure condivise di intervento su disagio e
simili

sì
sì
sì
si
sì
sì

Sì / No
si
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
Sì
Sì
si
No
sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
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 Rapporti con privato
sociale e volontariato

 Formazione docenti

Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Rapporti con CTS / CTI
Altro:
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativo-didattiche /
gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativo-didattici a
prevalente tematica inclusiva
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva
(compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche disabilità
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…)
Altro:

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
si
si
No
Sì

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per a.s. 2019-2020
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa,
livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
Dirigente scolastico:
Gestisce le risorse umane e strumentali e assegna i docenti curricolari con
competenza nei DSA in classi ove siano presenti alunni con tale tipologia di disturbi .
Stimola, promuove e cura le iniziative da attuarsi

di concerto con le componenti

scolastiche per rendere operative le procedure (condivise con Organi collegiali e
famiglie) e controlla che siano attuate .
Predispone, con il referente, su delibera del Collegio docenti, procedure e modalità di
screening per individuare eventuali casi di DSA e per trasmettere i risultati alle
famiglie con apposita comunicazione .
Predispone le modalità per la consegna e la conservazione della documentazione
protocollata della diagnosi, anche in base alla normativa sulla privacy e controlla che la
documentazione acquisita sia condivisa da tutti i docenti del Consiglio di classe .
Nomina e presiede il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione), che deve rilevare gli alunni
con bisogni educativi speciali (BES) presenti nella scuola, documentare e verificare gli
interventi didattico-educativi già attuati, elaborare una proposta di Piano Annuale per
l’Inclusione (PAI), monitorare gli alunni con DSA/BES presenti nell’istituto e inviare
all’USR per l’assegnazione definitiva delle risorse funzionali .
Presiede i Consigli di classe a cui spetta il compito di valutare la necessità di un PDP
per un alunno in difficoltà .
Promuove l’intensificazione dei rapporti tra docenti e famiglie di ragazzi DSA e
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garantisce che il PDP sia condiviso con i docenti, la famiglia, lo studente ed
eventualmente i servizi sanitari .
Verifica, insieme al referente, i tempi di compilazione del PDP (entro tre mesi dalla
ricezione della diagnosi),

controlla la sua attuazione e il monitoraggio in itinere .

Attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la
riproduzione di buone pratiche od apportare eventuali modifiche .
Assicura il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti) di progetti
mirati all’inclusione, anche in rapporto con altre realtà formative territoriali

.

Promuove un dibattito costruttivo per salvare le pratiche di buona valenza pedagogica
perché l’inclusione implica una pedagogia di comunità . Favorisce la prosecuzione dei
laboratori di plesso avviati lo scorso anno e finalizzati all'inclusione di tutti gli alunni
GLI: Il gruppo lavoro per l'inclusione si occupa:
della rilevazione e del monitoraggio di alunni BES presenti nella scuola; rilevazione,
monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
delle proposte di formazione formulate dalla Commissione Disabilità e disagio;
della rilevazione casi di alunni a rischio dispersione scolastica a partire dalle classi
quinte della scuola primaria.
Consigli di classe/team:
I team dei docenti e i consigli di classe procedono:
analisi dei bisogni delle alunne e degli alunni attraverso una griglia di rilevazione;
Individuazione

casi

in

cui

sia

necessaria

e

opportuna

l’adozione

di

una

personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e
dispensative;
individuazione delle attività e degli interventi necessari per favorire l'inclusione
(laboratori inclusivi, laboratori per l'apprendimento, ecc...)
rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale;
verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad
individuare come BES alunni non in possesso di certificazione;
definizione di interventi didattico-educativi;
individuazione strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione
degli studenti con BES al contesto di apprendimento; stesura e applicazione Piano di
Lavoro (PEI e PDP);
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collaborazione scuola-famiglia-servizi; condivisione con insegnante di sostegno (se
presente)
Funzione strumentale:
Nell'istituto è presente una funziona strumentale per l'inclusione con distacco totale
che si occupa di:


Approfondire le tematiche sui bes per predisporre le procedure di osservazione

e di gestione partendo dall'analisi dei bisogni
- Sensibilizzare i colleghi, anche supplenti, e divulga le norme vigenti - Predisporre
modelli dei PDF, PEI e PDP
- Fornire indicazioni operative al fine di sostenere la “presa in carico” dell’allievo con
una didattica inclusiva
- Offrire focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle
strategie/metodologie per la gestione delle classi
- Supportare i colleghi per l'utilizzo di strategie, misure dispensative e strumenti
compensativi idonei anche quando l’alunno è in via di diagnosi
- Supportare i colleghi con indicazioni su materiali, strategie didattiche e modalità di
valutazione
- Supportare i colleghi per l'organizzazione e l'allestimento di laboratori trasversali
di plesso finalizzati all'inclusione
- Curare i rapporti e i colloqui con genitori, specialisti e fa da mediatore tra docenti,
genitori, allievi, operatori, servizi sanitari
- Collaborare con i colleghi nella ricerca di modalità di verifica e di valutazione
specifiche per ogni alunno
- Informare su nuove tecnologie e software
- Creare raccordi tra i diversi ordini di scuola per garantire la continuità
- Promuovere azioni di formazione e aggiornamento per insegnanti e di informazione
per i genitori
È punto di riferimento per tutti rispetto ai BES e fornisce informazioni su
associazioni, enti di ricerca, istituzioni, università, agenzie formative accreditate,
siti web ecc..
Docenti
I singoli docenti sono chiamati a:
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 Approfondire le tematiche relative ai BES e conosce la normativa vigente.
- Osservare le prestazioni e gli stili di apprendimento di tutti i suoi alunni.
- cogliere i segnali di disagio degli alunni e mettere in atto strategie di recupero.
- Applicare le procedure per l’individuazione di eventuali BES
- Concordare con il referente come comunicare alla famiglia l’approfondimento
diagnostico.
- Avviare in attesa di diagnosi, ad attuare una didattica personalizzata.
- Avviare un percorso di consapevolezza con l’allievo.
- Prendere visione della diagnosi e si confronta con il referente, i colleghi e la
famiglia.
- Operare nei confronti dello studente rispettando la sua sensibilità e aiutandolo a
crearsi un’immagine positiva di sé e delle sue prospettive future.
- Predisporre, nelle proprie discipline, attività di accoglienza mirate alla creazione di
un clima consapevole dei vari stili di apprendimento.
- Collaborare collegialmente alla compilazione annuale del modello di PDP d’Istituto; ne
verifica, in itinere , la validità ed eventualmente suggerisce modifiche.
- Favorire la partecipazione degli studenti BES alle attività laboratoriali interne ed
esterne alla scuola finalizzate al potenziamento di abilità
- Attuare strategie educativo/didattiche di potenziamento, di aiuto compensativo e
dispensativo.
- Collaborare con i colleghi nella ricerca di modalità di verifica e valutazione adeguate
e specifiche.
- Aggiornarsi sulle nuove tecnologie e le utilizza.
- Usare strategie compensative e misure dispensative diverse tra i vari alunni a parità
di disturbo.
- Inserire in tutti i verbali

(compresa la relazione finale di presentazione della

classe) tutte le misure e gli strumenti adottati durante l’anno in base al PDP.
Collegio Docenti:
Compito del collegi dei docenti:


approvazione dei criteri per l’individuazione degli alunni con BES;



su proposta del GLI, delibera del PAI (mese di Giugno);
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esplicitazione nel POF di un concreto impegno programmatico per l’inclusione; -

esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali
presenti;


impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate

anche a livello territoriale.
Assistente educatore
L'assistente educatore opera attraverso forme di collaborazione alla
programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla
realizzazione del progetto educativo.
Partecipa ai percorsi di continuità didattici ed educativi.
Gestisce piccoli progetti di plesso in cui sono presenti gli alunni disabili.
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli
insegnanti.
Ogni anno viene fornita la possibilità ai docenti incaricati su posti di sostegno, e a
tutti i docenti curricolari che lo desiderano, di frequentare un breve corso interno di
formazione sull’ICF per poter redigere PEI e PDF e PDP.
Vengono inoltre proposti ai docenti corsi di formazione interna e/o esterna sui temi
di inclusione ed integrazione, sulle disabilità, su problematiche sociali.
Nell’a.s. 2018/19 il CTI di Cremona in collaborazione con il CTS ha organizzato un
corso di formazione di base per tutti i docenti su posto di sostegno.
L' istituto ha inoltre dedicato una giornata di sensibilizzazione sull'autismo
attraverso un convegno rivolto ai docenti e gli operatori, laboratori e conferenze
rivolte ai bambini e ai ragazzi sugli aspetti relativi alle nuove tecnologie, in
collaborazione con Estro, Fondazione Sospiro e con Accendi il buio.
L'istituto Cremona Uno inoltre ha partecipato ad un bando dell'associazione “Accendi
il buio” con tre progetti, tutti finanziati, presentati dalle scuole primarie Capra
Plasio, Boschetto e Scuola Secondaria di I grado Campi.
L’Istituzione scolastica prevede per il prossimo a.s. di attivare
un percorso formativo sulle tematiche relative all’inclusione degli studenti con BES
con particolare riferimento ai disturbi del comportamento;
un’implementazione dei laboratori inclusivi;
un’azione d’informazione e di diffusione riguardo tutte le opportunità offerte dalle
associazioni private, dagli enti accreditati e dagli organi pubblici in merito ai corsi di
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formazione, seminari, progetti ed eventi culturali che siano funzionali ad ampliare le
acquisizioni conoscitive e professionali di tutti i docenti che vi accederanno su base
esclusivamente volontaria Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi
inclusive.
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i
docenti tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e
verificano

quanto

gli obiettivi siano

riconducibili ai livelli essenziali degli

apprendimenti.
I Consigli di Classe/team dei docenti concordano le modalità di raccordo con le
discipline in termini di contenuti e competenze, individuano strategie di verifica dei
risultati raggiunti. Per

non disattendere

gli obiettivi della condivisione

e

dell’inclusione, è indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da
tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno
definiscono gli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli
alunni BES in correlazione, dove è possibile, con quelli previsti per l’intera classe. La
progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e
metodologie quali: l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il
tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo
di mediatori didattici, di ausili e sussidi informatici.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola Diverse
figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: contitolarità dei docenti di
sostegno con gli insegnanti di classe, assistenti alla persona, educatori. Gli insegnanti
di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di
alunni, attività laboratoriali con gruppi di alunni del plesso. Gli insegnanti di classe
potranno gestire laboratori per l'apprendimento per tutti gli alunni con bisogni
educativi speciali. Gli assistenti/educatori agiscono interventi educativi in favore
degli alunni con disabilità che favoriscono l’autonomia, la mobilità, la comunicazione e
le relazioni. Risorse che fanno emergere il ruolo del docente/educatore come
mediatore di apprendimento, di relazione e di contesto. E' il contesto che facilita il
funzionamento e una sua puntuale previsione evita che possa trasformarsi in
barriera; per questo all'interno di ogni plesso dell'istituto, sono stati attivati
laboratori

didattici

dove

poter

sviluppare

quelle

competenze

trasversali,

fondamentali per la vita dei nostri alunni. In particolare per gli alunni disabili lo
sguardo progettuale "lungo" che ci permette di predisporre percorsi di senso,
costruiti sul raggiungimento delle competenze trasversali, impone alla scuola
modalità organizzative, metodologiche e didattiche nuove e inclusive per tutti. Il
laboratorio si inserisce all'interno di un progetto più ampio che offre all'interno del
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plesso l'opportunità di contesti inclusivi per studenti disabili o in situazione di
disagio e difficoltà. La progettazione pensata per il raggiungimento di competenze
intese come la possibilità di assumere decisioni e di saper agire e reagire in modo
pertinente e valido in situazioni contestualizzate e specifiche impone che la
competenza stessa possa avvenire solo in situazione, facendo ricorso a compiti di
realtà.
L'utilizzo di compiti di realtà nell'attività didattica che aiutano i bambini ad
acquisire maggior autonomia e a sostenerli nella ricerca di soluzioni più adeguate al
contesto, costituisce un valore aggiunto all'esperienza. Fare e lavorare per uno
scopo, avere un obiettivo da raggiungere, rappresenta una forte spinta motivazionale
che contribuisce a creare apprendimento e a generalizzarlo. E’ importante che ogni
bambino/ragazzo impari a ricavare autonomamente, all'interno del proprio contesto
di apprendimento, anche grazie alla mediazione dell'insegnante, stimoli nuovi che
possano rilanciare l'interesse e sostenere lo sforzo cognitivo richiesto. Gli stimoli
efficaci per ogni tipo di apprendimento sono le motivazioni individuali che devono
potersi continuamente rinnovare e che non possono essere generalizzate a tutte le
attività didattiche che vengono proposte. Per il prossimo anno si avvia la possibilità
di organizzare in ogni plesso laboratori per l'apprendimento, condotti dai docenti
stesso del plesso, con lo scopo di supportare il percorso degli alunni con DSA o con
BES nelle diverse fasi dell'apprendimento. Percorsi laboratoriali in cui sperimentare,
anche con l'utilizzo di strumenti compensativi, diverse strategie per l'apprendimento
o in cui affrontare argomenti e contenuti didattici in modo semplificato.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in
rapporto ai diversi servizi esistenti
Prosecuzione della proposta di Laboratori, rivolti agli studenti, per l'uso degli
strumenti informatici, software e app che favoriscono i processi di apprendimento.
Rapporti con il CTI di Cremona per attività di consulenza su ausili hardware e
software utili all’inclusione scolastica; Rapporti con CTS di Cremona per attività di
formazione;
Collaborazione con ECDD del comune di Cremona per la possibilità di attivare
percorsi o progetti personalizzati da svilupparsi dentro e fuori la scuola.
Collaborazione con assistenti sociali per condividerei i progetti di vita degli alunni
disabili e percorsi educativi degli alunni con disagio sociale
Collaborazione con politiche educative per progetti contro la dispersione scolastica
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle
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decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative
La famiglia è corresponsabile del percorso scolastico perciò viene coinvolta
attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. La modalità di presentazione della
situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa.
Le comunicazioni dovranno essere puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura
condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di
Classe/Team dei docenti per favorire il successo formativo dello studente. In
accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate
alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo delle sue potenzialità.
Le famiglie saranno coinvolte in fase di progettazione.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi
inclusivi
Nell'istituto è presente un curricolo verticale per competenze-chiave europee
riportante i traguardi minimi accettabili a conclusione di ogni ordine di scuola in
un'ottica di continuità e di valorizzazione delle autonomie personali. Nel documento
sono inoltre indicate le discipline di riferimento per ciascuna competenza e i domini
ICF ad essa riconducibili. Vengono individuati, inoltre, i traguardi minimi essenziali
previsti per la conclusione di ogni ordine di scuola, in un'ottica di trasversalità,
verticalità tra ordini di scuola e valorizzazione delle autonomie personali. Tali
curricoli hanno permesso la costruzione e la sperimentazione di una nuova matrice
progettuale da inserire nel PEI che non tenesse più conto esclusivamente di domini
ICF e discipline ma permettesse l’introduzione delle competenze come punto di
partenza della progettazione.
Valorizzazione delle risorse esistenti
Ogni intervento sarà realizzato tenuto conto delle risorse e delle competenze degli
adulti presenti nella scuola in un'ottica di ottimizzazione e di valorizzazione delle
competenze dei docenti stessi. Per ogni soggetto con BES individuato il consiglio di
classe dovrà costruire un percorso
personalizzato per:


rispondere ai bisogni individuali;



monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni didattico



educative intraprese;



favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità.

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei
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progetti di inclusione.
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede
l’articolazione di un progetto globale che valorizzi prioritariamente le potenzialità
della comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare
interventi precisi.
Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, per le
competenze specifiche che richiedono, necessitano di risorse aggiuntive e non
completamente presenti nella scuola.
L’istituto necessita:
• L’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione
e personalizzazione degli apprendimenti.
• L’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni
con disabilità.
• L’assegnazione di assistenti educatori per gli alunni con disabilità dal primo periodo
dell’anno scolastico.
• L'impegno a utilizzare il personale aggiuntivo (organico del potenziamento) per la
progettazione e la realizzazione di interventi mirati alla didattica inclusiva.
L'attribuzione di incarichi ad esperti esterni.
• L’ incremento di risorse tecnologiche in dotazione alla singole classi, specialmente
dove sono indispensabili strumenti compensativi.
• Definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari.
• Costituzione di reti di scuole in tema di inclusività.
• Costituzioni di rapporti con CTS per consulenze e relazioni d’intesa.
Utilizzo eventuale in comodato d’uso degli strumenti forniti dal CTI.
Utilizzo di eventuali fondi dal CTI per attuazione di percorsi di formazione, di
progetti, acquisti di ausili per l’inclusione degli alunni BES.
Allestimento di laboratori attrezzati.
Utilizzo di laboratori palestre, attrezzature informatiche e software didattici.
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
Notevole importanza viene data all'accoglienza: per i futuri alunni vengono realizzati
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progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi
possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Durante il
progetto accoglienza, previsto nel POF, i docenti coinvolti valuteranno le disabilità e i
bisogni educativi speciali presenti, in modo da provvedere al loro inserimento nella
classe più idonea. Per tutti gli studenti della scuola secondaria di I grado nel nostro
istituto è inoltre prevista la partecipazione a stage, occasione per sperimentare le
proprie potenzialità ed autonomie in contesti extra scolastici.
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 26/6/2019 Deliberato
dal Collegio dei Docenti in data 28/6/2019

INTERCULTURA
Il nostro Istituto si impegna a promuovere in tutti gli alunni atteggiamenti di apertura
nei confronti delle diverse culture, attraverso la partecipazione a progetti di
educazione alla pace e all'intercultura, interni o esterni, come, ad esempio, “Scuola
amica” in collaborazione con l’UNICEF.
È stato formato un gruppo di docenti, rappresentativo dei vari ordini di scuola, che
collabora, si aggiorna, promuove e favorisce l’applicazione delle buone prassi
sperimentate nelle scuole dell’Istituto.
Partendo dal presupposto che gli alunni stranieri frequentano “la scuola di tutti”,
l'educazione all'intercultura deve essere in grado di aiutare gli alunni di qualsiasi
provenienza ad inserirsi in un contesto accogliente e rispettoso delle proprie
diversità, dove sia possibile sviluppare pienamente le loro potenzialità.
L'Istituto attiva, nei confronti degli alunni stranieri, iniziative specifiche di
ACCOGLIENZA, in grado di favorire l’INCLUSIONE e l’APPRENDIMENTO rapido
della lingua italiana per comunicare e relazionarsi consapevolmente con coetanei e
comunità.

BUONE PRASSI IN USO NELL'ISTITUTO PER FAVORIRE I
PROCESSI INCLUSIVI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI
DI ALTRA CULTURA.
 Protocollo di accoglienza articolato in vari momenti:
- contatti tra famiglia e scuola;
- compilazione di un questionario per la raccolta di dati e di informazioni riguardanti
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l'alunno e la sua storia pregressa;
- graduale inserimento nella classe, nel rispetto dei tempi di adattamento dell’alunno
di recentissima immigrazione;
- partecipazione al laboratorio di italiano lingua 2 per alcune ore settimanali.
 Documento di passaggio tra scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado.
Al fine di garantire il successo scolastico dell’alunno, le insegnanti compilano un
documento che tiene conto di vari aspetti: contesto familiare, percezione di sé, sfera
relazionale, percorso di apprendimento.
 Collaborazione con il territorio.
La scuola collabora e mantiene contatti con Cooperative, Enti ed Associazioni che si
occupano e promuovono la multiculturalità nell'educazione.
 Laboratorio italiano lingua 2
Il laboratorio e le attività che in esso si svolgono aiutano gli alunni stranieri
nell’apprendimento della lingua italiana finalizzato al loro inserimento sociale e
scolastico.

ALUNNI ADOTTATI
Da alcuni anni la Lombardia è la regione con il maggior numero di bambini adottati
attraverso l’adozione internazionale; anche nella realtà locale e nel nostro Istituto vi è
una presenza significativa di bambini adottati in ambito nazionale ed internazionale.
Dalla

consapevolezza

che

esiste

una

“specificità

dell’adozione”

scaturiscono,

inevitabilmente, il bisogno di approfondire la tematica e di “investire” risorse
professionali.
A Cremona l'11 luglio 2013 è stato sottoscritto un Accordo di Programma fra l'Ufficio
Scolastico Territoriale di Cremona, l'Azienda Ospedaliera, l'A.S.L, l'Azienda Sociale
Cremonese, il Consultorio Ucipem, il Gruppo Gamma, l'Associazione familiare “Genitori
Si Diventa”; si sono concretizzate, pertanto, le direttive del MIUR in merito al
raggiungimento del benessere scolastico da parte degli studenti adottati, fornendo
risposte concrete ai loro effettivi bisogni, garantendo loro il diritto di essere accolti
adeguatamente e di vedere riconosciute e valorizzate le loro specificità.
In particolare, nelle scuole dell’Istituto viene resa più flessibile la fase di inserimento
nel plesso scolastico e nella classe; si presta particolare attenzione all’insegnamento
della lingua italiana; si prende in considerazione l’eventuale necessità di formulare un
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Piano Didattico Personalizzato; viene scelta in modo ponderato la classe più adatta
nella quale iscrivere l’alunno; nel delicato momento dell’inserimento dell’alunno nella
scuola, viene prestata particolare attenzione ai genitori adottivi creando, anche per
loro, un “percorso di accoglienza”.

PROTOCOLLO
Nel

corso

dell'anno

scolastico

2017-2018

la

RETE

SCOLASTICA

PER

L'INTERCULTURA DI CREMONA composta da:
Istituto Comprensivo CREMONA UNO
Istituto Comprensivo CREMONA DUE
Istituto Comprensivo CREMONA TRE
Istituto Comprensivo CREMONA QUATTRO
Istituto Comprensivo CREMONA CINQUE
ha elaborato il Protocollo Didattico per la lingua L2 come lingua d'istruzione
PREMESSA

Il presente Protocollo è condiviso da tutti gli Istituti Comprensivi della città di
Cremona e si colloca all'interno del panorama di ricca produzione e ricerca
istituzionale e culturale in materia di accoglienza e inclusione delle alunne, degli alunni
stranieri e delle loro famiglie.
La Rete cittadina di Cremona assume inoltre che la ormai diffusa
complessità scolastica registra sempre più presenze di alunne e alunni di cittadinanza
italiana con bisogni linguistici legati alla lingua di origine non italofona, propria e/o
della famiglia.
Il documento recepisce la normativa scolastica italiana vigente, nonché le
Raccomandazioni della Commissione Europea, illustrate in due testi fondamentali:
Il Libro Bianco sul dialogo interculturale, dal titolo “Vivere insieme in pari dignità”;
Il Libro Verde, dal titolo “Migrazione e mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi
d'istruzione europei”.
Il presente Protocollo non può essere disgiunto dal Protocollo d'Accoglienza in
uso negli Istituti aderenti alla Rete Cittadina per l'Intercultura.
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È un documento che viene deliberato dal Collegio dei Docenti e viene inserito nel
PTOF.
Il Protocollo Didattico rappresenta un percorso strutturato che si sviluppa in
tappe concatenate, imprescindibili le une dalle altre.
Costituisce uno strumento di lavoro e può essere integrato e rivisto sulla base
delle esperienze realizzate.
Il documento si sviluppa attraverso: osservazioni con rilevazione del livello
linguistico; rilevazioni delle abilità e delle competenze di partenza; Laboratori L2 e
programmazioni personalizzate; valutazione.
Tutte le fasi del protocollo didattico si svolgono nel rispetto dei principi della
didattica inclusiva.
Esso richiede un'equa qualitativa distribuzione delle risorse, e chiama tutte le
figure professionali della scuola ad una corresponsabilità educativa.
Il Protocollo Didattico individua alcune raccomandazioni in merito alle
verifiche e alla valutazione.
I partner della Rete cittadina possono proporre integrazioni o modifiche per
l'adeguamento alla normativa da sottoporre ai Collegi Docenti di tutti gli Istituti
Comprensivi.
FINALITA’

Il Protocollo Didattico intende:

definire pratiche condivise all'interno delle scuole cittadine in tema di didattica per
l'inclusione di alunne e alunni stranieri e/o non italofoni

sostenere il processo di apprendimento della lingua di istruzione per favorire il
successo formativo

predisporre uno strumento agile, strutturato in fasi sequenziali e imprescindibili

costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le "storie" di
ogni alunno
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favorire un rapporto collaborativo con la famiglia

promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi della
didattica inclusiva nell'ottica di un sistema formativo integrato

definire ruoli e compiti degli operatori scolastici

tracciare le diverse fasi di facilitazione della lingua italiana.
TAPPE

Il Protocollo Didattico stabilisce e regola le tappe per:

le osservazioni iniziali, con rilevazione del livello linguistico, per tutti gli ordini di
scuola

le rilevazioni delle abilità e delle competenze di partenza per la scuola Secondaria di
primo grado

l'organizzazione di laboratori linguistici L2 e programmazioni personalizzate

la valutazione.
PRIMA TAPPA
OSSERVAZIONI E RILEVAZIONE DEL LIVELLO LINGUISTICO
Le osservazioni sono stese attraverso i moduli allegati al presente Protocollo e
distinte per Ordine di scuola.
Si raccomanda di aggiornare periodicamente le osservazioni ed in particolare si
suggerisce di compilare la modulistica con la seguente cadenza: all'ingresso
dell'alunno, dopo 15 giorni di frequenza regolare, ogni due/tre mesi o quando se ne
ravvisi la necessità.
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Per la valutazione del livello linguistico il Protocollo fa riferimento ai criteri del
QCER (quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue).
SECONDA TAPPA
RILEVAZIONE DELLE CONOSCENZE E DELLE ABILITÀ
Le conoscenze e le abilità acquisite dagli studenti e dalle studentesse prima di
giungere nel nostro Paese sono rilevate attraverso la modulistica predisposta per la
Scuola Secondaria di primo grado, allegata al presente Protocollo.
Sono state predisposte quindi “schede d'ingresso” per la verifica dei livelli delle
discipline presenti nei diversi Sistemi Scolastici: matematica e inglese.
TERZA TAPPA
LABORATORI LINGUISTICI L2 - PROGRAMMAZIONI PERSONALIZZATE
Si raccomanda che l'insegnante del laboratorio linguistico non utilizzi il
linguaggio informale, ricco di vocaboli con plurisignificato e spesso fortemente
connotato dal punto di vista culturale.
L'apprendimento della L2 deve essere sostenuto dallo sviluppo della L1.
La letteratura scientifica in materia infatti ricorda che L1 e L2 vanno di pari passo. Le
abilità linguistico-cognitive di livello alto, sono facilmente trasferibili tra L1 e L2. È
quindi importante valorizzare la L1 e favorire l’espressività in L1.
La L1 va mantenuta, inoltre, perché “lingua degli affetti” dimenticando la quale
si perdono importanti parti di sé.
ORGANIZZAZIONE LABORATORI L2
I Laboratori L2 sono strutturati quali corsi di alfabetizzazione, consolidamento
linguistico e corsi di lingua per lo studio, nel rispetto delle fasi di apprendimento.
I Laboratori L2 sono tenuti da docenti facilitatori con specifica titolarità e/o
individuati dal Dirigente in collaborazione con la referente/funzione strumentale
Intercultura.
Il docente facilitatore deve coinvolgere tutti i docenti interessati nella
progettazione e programmazione dell'attività personalizzata.
Inoltre individuerà, sulla base delle risorse interne ed esterne disponibili,
percorsi didattici facilitati da attivare a livello globale in collaborazione con tutti gli
insegnanti coinvolti.
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Il Laboratorio L2 rispetta le 3 fasi di seguito illustrate.
FASE 1
Fase di attivazione dell'uso autonomo della L2 per comunicare. L'apprendimento
dura per un periodo variabile da 3 mesi ad 1 anno.
La lingua, chiamata del “qui e ora”, è utilizzata per comunicare nella vita quotidiana.
Gli obiettivi privilegiati in questa fase riguardano soprattutto:


lo sviluppo delle capacità di ascolto e comprensione dei messaggi orali



l'acquisizione del lessico fondamentale della lingua italiana (vocabolario di base
di T. De Mauro e Sillabo di M.G. Lo Duca)



l'acquisizione e la riflessione sulle strutture grammaticali di base



il consolidamento delle capacità tecniche di lettura/scrittura in L2.

In questa fase:


l’alunno deve frequentare corsi intensivi di italiano L2, con “orario a scalare”,
più concentrato nei primi due/tre mesi e avendo a disposizione materiale
operativo



gli studenti con gravi difficoltà linguistiche, senza conoscenze pregresse di
lingue occidentali, possono essere esonerati, nel primo anno, da alcune
discipline. Nella scuola secondaria di primo grado, durante le ore della seconda
lingua comunitaria, lo studente, se non impegnato nei corsi di italiano L2, potrà
dedicarsi ad attività individuali di italiano appositamente predisposte



i docenti del C.d.C./team, in base alle competenze pregresse dell'alunno e agli
obiettivi del percorso personalizzato, privilegeranno attività che, per essere
svolte, non richiedono competenze linguistiche avanzate (ad esempio le
educazioni) e che tengano conto della teoria “Zona di sviluppo prossimale” per la
quale l'obiettivo didattico deve essere più avanzato rispetto alle conoscenze
iniziali.

FASE 2
È questa la tappa più delicata e complessa, alla quale dedicare attenzioni
importanti, consolidando gli interventi e i materiali didattici. In questa fase gli
obiettivi sono duplici: continuare a rinforzare e sostenere l'apprendimento della L2
come lingua di contatto e di interazione e, nello stesso tempo, fornire agli alunni
conoscenze ed esperienze per lo sviluppo di competenze cognitive e metacognitive
efficaci per poter partecipare, gradualmente, agli apprendimenti comuni.
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Il percorso, lungo e difficile, deve essere aperto, “generativo”, capace di dare
l'avvio a successivi passi in autonomia.
A partire dai contenuti di base di uno specifico argomento disciplinare, l'alunno
deve:


ampliare il lessico di riferimento



allargare i concetti



acquisire le strutture linguistiche per esprimere la temporalità, le cause,
esplicitare connessioni.
In questa fase sono centrali l'utilizzo della lingua scritta, la capacità di

comprendere testi diversi semplici (informativi, espositivi, regolativi) e la capacità di
comprendere e pianificare esposizioni orali attorno a un contenuto specifico.
Gli alunni devono disporre di strumenti efficaci quali: brevi glossari plurilingui
che contengono termini/chiave relativi alla microlingua delle varie discipline; testi
“semplificati” che propongono i contenuti comuni con linguaggio accessibile;
percorsi/tipo,

modelli,

per

lo

sviluppo

delle

abilità

di

scrittura

e

di

lettura/comprensione di testi narrativi semplici.
FASE 3
In questa fase sono necessarie modalità di mediazione didattica e di
facilitazione al fine di rendere i contenuti di studio e i testi scritti più accessibili.
Sono strumenti efficaci:



i glossari specifici per le discipline



le mappe concettuali



i supporti multimediali



i libri di testo nella lingua L1 e/o nella lingua veicolare nota.

Sono altresì efficaci:



la semplificazione delle consegne



l'uso dei linguaggi non verbali e delle immagini



la sottolineatura dei concetti base e delle parole chiave



il metodo del confronto



l'apprendimento cooperativo
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la valorizzazione dei saperi precedenti



la semplificazione dei testi.

La semplificazione dei testi, come studiata dal De Mauro, prevede di:


selezionare i contenuti che si vogliono trasmettere



pianificare una successione delle informazioni



utilizzare frasi brevi, 20 – 25 parole



utilizzare frasi coordinate



utilizzare prevalentemente termini del vocabolario di base



spiegare i termini che non rientrano nel vocabolario di base



evitare l'uso di sinonimi e pronomi



rispettare l'ordine SVO soggetto, verbo, complemento oggetto



utilizzare i verbi alla forma attiva, al presente, imperfetto e passato prossimo



evitare le personificazioni e le forme impersonali



curare l'impostazione grafica



utilizzare le immagini come rinforzo al testo



fare attenzione agli elementi culturali.
Il cammino di appropriazione della seconda lingua richiede molta cura e il perido

di apprendimento ha una alta variabilità che può raggiungere un'arco di tempo di 4
anni.
QUARTA TAPPA
VALUTAZIONE
In armonia con la normativa scolastica vigente si ricorda che la valutazione degli
alunni e studenti di recente immigrazione, nella sua accezione formativa, deve tener
conto del percorso di apprendimento.
La scuola deve favorire un possibile adattamento dei programmi e garantire una
valutazione coerente con il personale percorso precedente, che misuri le conoscenze e
le abilità essenziali acquisite.
La valutazione si deve attuare anche attraverso strumenti di lavoro in itinere che
documentino le strategie di intervento programmate.
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È opportuno prevedere una valutazione modulata in modo specifico, senza che siano
abbassati gli obiettivi didattici richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con
cui attuare la valutazione stessa.
Allegati al Protocollo didattico, modulistica:

 osservazioni e rilevazione del livello linguistico nella scuola Infanzia,
denominata SCHEDA RACCOLTA DATI PER ALUNNI DI CULTURA ALTRA

2. osservazioni e rilevazione del livello linguistico nella scuola Primaria, denominata
SCHEDA RACCOLTA DATI PER ALUNNI DI CULTURA ALTRA

3. osservazioni e rilevazione del livello linguistico nella scuola Secondaria di primo
grado, denominata SCHEDA RACCOLTA DATI PER ALUNNI DI CULTURA
ALTRA

4. rilevazione delle conoscenze e delle abilità pregresse nella scuola Secondaria di
primo grado: denominata SCHEDA D'INGRESSO PER LA MATEMATICA

5. rilevazione delle conoscenze e delle abilità pregresse nella scuola Secondaria di
primo grado: denominata SCHEDA D'INGRESSO PER LA LINGUA INGLESE

ALUNNI PLUSDOTATI
Sono tutti quei bambini e quei ragazzi che hanno ritmi di apprendimento e di
memorizzazione più rapidi rispetto ai coetanei, con capacità di pensiero astratto
particolarmente sviluppata, con interessi molto profondi, che si attivano anche grazie
alle stimolazioni della famiglia, della scuola, dei pari, del contesto socio-culturale in cui
vivono, e che consentono a ciascuno di loro di sviluppare in tempi molto più rapidi
abilità specifiche.
Spesso, questa particolare forma di intelligenza non è immediatamente riconoscibile
dalla scuola, anzi, a volte, questi alunni scrivono male, sembrano distratti e pigri,
mentre in altre occasioni essi non mostrano particolari problemi, ad esempio, ad
eseguire più attività contemporaneamente.
Le loro potenzialità, se non vengono riconosciute e trattate adeguatamente attraverso
una pianificazione accurata dell’insegnamento e con l’adeguamento dell’organizzazione
scolastica, o se vengono confuse con altri disturbi legati all’apprendimento, rischiano
di provocare situazioni di svantaggio per l’alunno plusdotato, portandolo a perdere
l’autostima e ad isolarsi dal gruppo dei compagni.
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Il termine “plusdotazione” è usato per definire sia soggetti con un livello di abilità
generale molto al di sopra della media, sia soggetti dotati di un talento eccezionale in
un campo specifico, come la musica, la matematica o altro.
Le scuole dell’Istituto mettono a punto strumenti e modalità educative specifiche,
capaci di stimolare questi alunni sostenendo lo sviluppo delle loro potenzialità, nel loro
interesse e in quello della società in cui vivono ed in cui, da adulti, opereranno.
Il nostro Istituto predispone attività e materiali per far emergere le abilità ancora
latenti e per incentivare il riconoscimento, da parte dell’alunno plusdotato, delle
proprie potenzialità.
Attraverso interventi a livello di classe vengono proposti approfondimenti, lavori di
gruppo, azioni di potenziamento e di sviluppo delle abilità, laboratori pratico-manuali e
tutte le attività che, proposte dall’insegnante o rese disponibili dal territorio, possono
agire da leva per aiutare gli alunni plusdotati a vivere serenamente questa loro
importante, e a volte “ingombrante”, ricchezza.

CONTINUITÀ – ORIENTAMENTO
Il Progetto di Continuità Educativa nasce dall’esigenza di garantire all’alunno un
percorso formativo organico e completo che “tenga conto delle sfaccettature della
sua personalità e delle sue capacità, per trasformarle in vere e proprie competenze”
(Indicazioni Nazionali).
La continuità verticale comprende azioni, situazioni di raccordo istituzionale costanti,
che vedono impegnati gli adulti dei vari contesti educativi e formativi, scuole
dell’infanzia, scuole primarie e scuola secondaria di primo grado, secondo una logica
strutturale e funzionale di rete:

 collaborazione tra i docenti dell’anno precedente e di quello successivo in
termini di scambio reciproco di informazioni, mediante l’utilizzo di strumenti di
rilevazione condivisi, al fine di prevenire le difficoltà e di assicurare, in
particolare, che l'esperienza degli alunni con bisogni educativi speciali possa
svilupparsi secondo un percorso unitario e continuo, quanto più possibile in
armonia con i ritmi di maturazione e di apprendimento di ogni soggetto;

 progettazione, attuazione, verifica e valutazione, tra gli insegnanti dei vari
ordini di scuola, di esperienze e di attività educative e didattiche da proporre
ai bambini-ragazzi al fine di rendere familiare l'ambiente delle scuole di
inserimento dal punto di vista didattico e relazionale;
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promozione del senso di appartenenza alla nuova realtà scolastica: attività
laboratoriali condivise, progetti e iniziative comuni (“Giornata della poesia”,
“Settimana della lettura”, “Settimana del codice”, “Progetto Kaki”, “Natale
a scuola”, “Divertiamoci con le lingue straniere”, “Diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza”).

La continuità orizzontale è intesa come comprensiva di ogni iniziativa in cui sono
coinvolte le famiglie e il contesto socio/istituzionale territoriale. La collaborazione tra
le varie agenzie educative consente un miglioramento della qualità del servizio; diventa
così possibile condividere la valutazione dei bisogni educativi e formativi specifici
della realtà in cui si opera, concordare interventi mirati e coordinati, nel rispetto
delle relative competenze, ed eventualmente utilizzare in modo integrato le risorse
professionali e strumentali: giornate di scuola aperta, valorizzazione delle competenze
dei genitori attraverso collaborazioni con la scuola …).
La continuità orizzontale è finalizzata alla costruzione condivisa di modelli educativi,
affinché ciascun alunno possa percepire il senso della continuità tra ambiente di vita
familiare, contesti scolastici e realtà socio - territoriale.
L’Orientamento è un processo che accompagna, nel corso dei tre ordini di scuola,
l’alunno nella conoscenza del sé, per maturare in autonomia la capacità di operare una
scelta consapevole per il proprio futuro scolastico.

Il percorso di Orientamento si sviluppa su due livelli:
FORMATIVO:


acquisire una piena conoscenza di sé



Sviluppare un metodo di studio efficace



Valutare in chiave critica le proprie azioni

INFORMATIVO:


acquisire informazioni sull’offerta formativa delle scuole superiori



fornire alle famiglie un’adeguata informazione per sostenere il percorso dei
propri figli.
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ORIENTAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA
Per facilitare il passaggio dei bambini dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, le
docenti si propongono di:


agevolare il superamento di eventuali timori e ansie legati alle aspettative che i
traguardi di crescita talvolta comportano;



favorire esperienze comuni di confronto, scambio, mutuo aiuto tra tutti i
componenti del gruppo nel rispetto delle identità di ciascuno;



sensibilizzare i bambini verso esperienze comuni ai due ordini di scuola.

Per favorire sia la valutazione delle competenze raggiunte sia la diagnosi precoce dei
problemi di apprendimento, le nostre scuole dell'infanzia, al passaggio alla scuola
primaria, compilano la scheda IPDA.

ORIENTAMENTO SCUOLA PRIMARIA
Per facilitare il passaggio dei bambini dalla scuola primaria alla scuola secondaria di
primo grado vengono proposti:



visite degli alunni delle classi quinte presso la scuola secondaria di primo grado
“Antonio Campi”, per conoscerne gli ambienti, i futuri docenti, i futuri compagni
e le attività che la scuola propone;



iniziative e attività didattiche in comune (attività, progetti, laboratori, …), per
condividere esperienze;



incontri fra i docenti della scuola primaria e i docenti della scuola secondaria di
primo grado, per acquisire informazioni utili a rendere sereno e senza difficoltà
l’inserimento dei bambini nel nuovo ordine di scuola,



periodici monitoraggi e confronti sulla "carriera" scolastica degli ex alunni.

ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Per promuovere negli alunni la conoscenza di sé, delle attitudini personali, delle
proprie potenzialità, ma anche dei propri limiti, nelle classi prime e seconde verranno
proposti:
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* attività in classe con questionari e approfondimenti;
* interventi di psicologi ed esperti;
* partecipazione ad attività pratiche di laboratorio presso istituti Superiori di
diverso indirizzo (scientifico, linguistico, musicale, tecnologico, informatico, artistico,
sportivo…)
Per accompagnare i ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado nella
difficile scelta dell’istituto superiore, al fine di poter prendere decisioni ed operare
scelte consapevoli, il Consiglio di Classe delle classi terze opera nel seguente modo:
* propone la lettura di testi per aiutare gli alunni a cogliere propensioni e attitudini
personali;
* prende contatto con i docenti referenti delle diverse scuole superiori, raccoglie le
informazioni, comunica agli alunni il calendario delle iniziative organizzate dagli istituti
superiori (open day, micro-stage), distribuisce il materiale informativo;
* organizza la partecipazione degli alunni ad un massimo di due micro-stage presso le
scuole secondarie e presso le sedi dei corsi di formazione professionale, dove i
ragazzi possono vivere un’esperienza professionalizzante, sicuramente utile per la loro
scelta successiva;
* promuove la visita al Salone dello Studente, importante iniziativa offerta dal
Comune di Cremona, dove gli alunni raccolgono materiale e informazioni relative ai vari
istituti superiori;
* facilita l’intervento in classe, prima della visita al Salone dello Studente, di un
esperto del settore per spiegare ai ragazzi come agire una volta all’interno del salone
stesso e per utilizzare al meglio questa opportunità;
* accoglie e promuove altre occasioni/opportunità offerte dal territorio e condivise
dal collegio docenti.

VALUTAZIONE
Il significato della valutazione per l’insegnante
La valutazione non serve solo a capire il “quanto” e il “quale”, bensì il “come” e il
“perché”. I docenti ritengono di non essere giudici, perciò, utilizzano la valutazione
come strumento per “fermarsi a riflettere”, perché la valutazione è anche la
descrizione del loro modo di essere e di fare.
Valutare è saper vedere, innanzitutto, i processi ed i percorsi, oltre gli esiti finali; è
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valorizzare gli interventi e gli apporti di tutti gli alunni: di chi apprende con facilità, di
chi apprende secondo un percorso regolare, ma anche di chi si trova in situazione di
disagio o è di altra nazionalità; è dare agli alunni tempo e fiducia, provocare confronti
e discussioni, osservarli quando si aiutano, quando si isolano, quando litigano, quando
imparano. Ancora: osservare per valutare; è saper creare situazioni strutturate,
libere e informali, perché l'interazione tra gli alunni sia reale; è saper dar conto delle
proprie intenzioni; è saper chiedere spiegazioni; è saper modificare i propri
atteggiamenti. Per quanto riguarda il profitto, l'azione valutativa riteniamo non si
debba esaurire nella “misurazione” dei risultati con una scala numerica decimale, ma si
debba concretizzare in un “profilo didattico personale”, che risulta essere il
percorso di apprendimento compiuto da ogni singolo bambino/ragazzo rapportato al
suo contesto di vita personale, alla situazione di partenza, ai miglioramenti ottenuti,
all’impegno e all’interesse dimostrati nei confronti delle esperienze proposte. La
valutazione serve soprattutto al docente per individuare e per mettere continuamente
a punto le strategie educative più efficaci durante il lavoro didattico quotidiano. Se la
valutazione deve servire ad evitare gli insuccessi e a mettere gli alunni sempre nella
condizione di apprendere, la valutazione deve sempre essere sempre valutazione
formativa. Si valuta per educare, non per sanzionare, non per punire.
Il significato della valutazione per l’alunno
La vita scolastica deve aiutare l’alunno ad acquisire una sempre più matura
consapevolezza del proprio operare; è importante, a questo proposito, che ogni
studente impari ad autovalutarsi riguardo al comportamento, agli impegni personali ed
alle proprie modalità nell’affrontare le responsabilità.
Nel momento della valutazione, ogni alunno ha il diritto di essere valutato secondo il
proprio percorso di apprendimento, secondo ciò che per esso ha costituito successo,
difficoltà, insuccesso.
Le modalità di valutazione e i documenti di valutazione sono indicati in modo
dettagliato nella sezione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dedicata alle
scuole dell’infanzia, alle scuole primarie, alla scuola secondaria di primo grado
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA UNO.

VERIFICA E VALUTAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA
Verifica e valutazione costituiscono una componente fondamentale dell’azione
educativa, in quanto permettono di misurare l’impostazione e l’efficacia dell’attività
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svolta, il processo di sviluppo e l’evoluzione del bambino.
Gli strumenti di valutazione sono utili per la raccolta di:
 informazioni sul bambino;
 dati sul processo di crescita;


riscontri sulla proposta didattica;

e per:
 la lettura e l’analisi degli elementi informativi in rapporto ad alcuni indicatori
(es. obiettivi);
 il controllo del processo di sviluppo e dell’efficacia dell’intervento educativo –
didattico;


la costruzione di nuove proposte in risposta alle sollecitazioni dei bambini.

L’osservazione è ritenuta lo strumento essenziale per la conoscenza di ciascun
bambino. I contesti osservati sono:


pratica del gioco libero; conversazioni libere; momenti informali; routine;
momenti strutturati; attività.

L’osservazione e la valutazione di elementi significativi sono finalizzate a:
 incentivare relazioni positive;
 promuovere l’autonomia;
 favorire lo sviluppo delle competenze;


rispettare tempi, modi, stili di apprendimento.

Le insegnanti, tramite griglie per la registrazione delle osservazioni, concordate in
sede di gruppo diagnostico decisionale e in collegio docenti, colgono dati relativi ai
seguenti ambiti:
 comportamento
 partecipazione durante le attività di gruppo
 interesse
 attenzione
 apprendimento
 impegno
 autonomia operativa
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 interazioni sociali (con il gruppo e con le insegnanti).
Nelle griglie è prevista anche una parte per l’inserimento di note particolari e i
cosiddetti "imprevisti", e per sottolineare situazioni significative.

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA
I docenti ritengono che una valutazione formativa e di qualità:


non rileva solamente gli esiti, ma pone attenzione soprattutto ai processi
formativi dell’alunno;



è strettamente correlata alla programmazione delle attività e agli obiettivi di
apprendimento;



considera il differenziale di apprendimento (criterio riferito al sé);



ha il compito di registrare il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle
competenze, rilevando la sintesi degli apprendimenti acquisiti e delle abilità
conseguite da ciascun alunno;



si realizza attraverso l’osservazione sistematica dei processi di apprendimento
formali ed informali;



documenta la progressiva maturazione dell’identità personale;



promuove una riflessione continua dell’alunno come autovalutazione dei suoi
comportamenti e percorsi di apprendimento.

La valutazione in decimi non è volta solo alla rilevazione degli esiti, ma deve porre
attenzione al processo formativo della persona dell’alunno.
Variabili di cui gli insegnanti tengono conto per attribuire i voti numerici espressi
in decimi:
Partecipazione,

interesse,

autonomia,

precisione,

perseveranza,

sicurezza,

concentrazione, controllo delle emozioni, rielaborazione personale nell’esecuzione dei
lavori.
Criteri valoriali attribuiti dagli insegnanti ai voti numerici espressi in decimi
L’alunno o l’alunna ha conoscenze ampie, ben articolate e molto approfondite
10 che sa applicare, senza commettere errori, nell’esecuzione di compiti
complessi e in contesti nuovi. È in grado di effettuare analisi e sintesi
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complete ed approfondite e formulare valutazioni autonome.
É in grado di utilizzare in modo preciso il linguaggio specifico delle discipline.

9

8

L’alunno o l’alunna ha raggiunto piena competenza, ha ben interiorizzato i
concetti proposti; le conoscenze, le procedure, le abilità acquisite, sa
trasferirle e contestualizzarle in tutte le situazioni che ne richiedono la loro
applicazione o il loro utilizzo.
Si esprime in modo corretto e dimostra padronanza della terminologia
specifica di ogni disciplina.
L’alunno o l’alunna ha raggiunto adeguate competenze. Sa applicare le
conoscenze acquisite nell’esecuzione di compiti piuttosto complessi, senza
commettere errori. È in grado di argomentare con un linguaggio chiaro ed
appropriato.

7

L’alunno o l’alunna ha sviluppato le competenze sollecitate in modo essenziale;
sa utilizzare i concetti, le conoscenze, le abilità, le procedure acquisite e le sa
applicare in contesti scolastici noti. Si esprime in modo chiaro.

6

L’alunno o l’alunna ha sviluppato le competenze minime essenziali in termini di
conoscenze, abilità, procedure sollecitate attraverso le esperienze educative
e didattiche proposte. È in grado di operare analisi elementari in situazioni
semplici anche senza l’aiuto dell’insegnante; dimostra, a volte, di avere ancora
bisogno di interventi didattici di consolidamento.

5

L’alunno o l’alunna non ha ancora sviluppato le competenze minime. Le
conoscenze, le abilità, le procedure sollecitate attraverso le esperienze
educative e didattiche proposte risultano parziali e frammentarie; ciò non
gli/le consente di affrontare in modo autonomo le varie fasi del lavoro
scolastico.

4

L’alunno o l’alunna, nonostante le sollecitazioni degli insegnanti e gli interventi
di differenziazione didattica attuati, non ha ancora sviluppato le competenze
minime in termini di conoscenze, di abilità e di procedure; le stesse si rilevano
frammentarie, particolarmente lacunose e la loro applicazione risulta
scorretta ed incompleta anche negli elementi essenziali.

Valutazione quotidiana delle attività e dei “compiti” scolastici:

Con gli alunni si prosegue a valutare in modo formativo; in tal modo, si forniscono alle
bambine ed ai bambini gli strumenti necessari per comprendere i propri progressi, per
autovalutarsi, per mantenere vivo l’impegno finalizzato a migliorare i propri livelli di
apprendimento e per motivarli a soddisfare i propri interessi attraverso attività di
“ricerca” autonoma”.
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La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica o delle attività alternative
viene espressa con giudizio sintetico.

VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Gli insegnanti ritengono che il processo valutativo debba essere scandito in quattro
momenti:
 i docenti prendono in considerazione le prime osservazioni formalizzate e
condivise, i risultati finali dell’anno scolastico precedente e i compiti delle
vacanze (nel caso in cui l’alunno/a sia già inserito/a in un percorso scolastico) e
valuta il grado di acquisizione di capacità e abilità raggiunto dai singoli alunni.
In base a questa prima valutazione decidono quali traguardi possono essere
raggiunti da ciascuno studente, li traduce, nella progettazione, in abilità da
conseguire modificando le tecniche e i tempi di raggiungimento, in relazione
alle diverse situazioni iniziali;
 un secondo passaggio si attua prendendo in considerazione i progressi in itinere
e annotando le osservazioni sistematiche relative al conseguimento degli
obiettivi prefissati. Dalla condivisione di tali osservazioni scaturisce il percorso
educativo – didattico di ogni alunno e quello complessivo della classe;
 un ulteriore “tassello” è costituito dalla valutazione sommativa: di ogni singolo
alunno vengono valutati i progressi in relazione al suo livello iniziale;
 fondamentale viene ritenuta la fase della valutazione formativa, dalla
constatazione dell’errore, i docenti, insieme allo studente, progettano percorsi
di consolidamento e/o recupero necessaria a migliorare le competenze non
ancora maturate.
Criteri valoriali attribuiti ai voti numerici espressi in decimi

10
9
8
7

Conoscenze e competenze acquisite in modo organico, critico e trasferibili
in altri contesti, metodo di lavoro molto efficace e produttivo,
partecipazione attiva, impegno assiduo.
Conoscenze e competenze acquisite in modo approfondito e personale,
metodo di lavoro organico, partecipazione attiva, impegno costante.
Conoscenze e competenze acquisite in modo completo, metodo di lavoro
pertinente, partecipazione ed impegno costante.
Conoscenze e competenze acquisite, metodo di lavoro sostanzialmente
efficace, partecipazione ed impegno abbastanza regolari.
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6

5
4

Conoscenze e competenze acquisite in modo essenziale, metodo di lavoro
approssimativo, partecipazione non sempre attiva, impegno superficiale
e/o poco adeguato alle proprie capacità.
Conoscenze e competenze acquisite solo in parte per obiettivi minimi,
metodo di lavoro disorganico e/o poco produttivo, partecipazione ed
impegno discontinui.
Conoscenze e competenze non acquisite, metodo di lavoro frammentario,
partecipazione ed impegno scarsi.

La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica o delle attività alternative
viene espressa con giudizio sintetico.
La valutazione del comportamento è espressione dell’atteggiamento tenuto dall’alunno
nei confronti della scuola e tiene conto anche dell’impegno e della partecipazione
dell’alunno stesso alla vita scolastica.
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente, ai sensi della
normativa vigente, per ciascun alunno. La valutazione dovrà essere espressa mediante
un giudizio sintetico, che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza; allo statuto delle studentesse e degli studenti; al patto educativo e di
corresponsabilità; al Regolamento di Istituto; secondo i criteri e le modalità di
espressione del giudizio definiti dal Collegio dei Docenti.
La valutazione in questione concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti,
alla valutazione complessiva dello studente.

VALUTAZIONE STRUMENTO
La valutazione della disciplina avviene collegialmente tra i docenti di strumento,
tenuto conto che specifiche attività, come la musica d'insieme, si svolgono alla
presenza di tutti i docenti, e che, spesso, la teoria e lettura della musica viene
effettuata da un docente del corso per gli allievi di tutte le specialità strumentali.
Il corso di strumento è considerato alla pari di qualsiasi altra disciplina curriculare;
pertanto, sarà soggetto a valutazione intermedia e finale (con voto in decimi sulla
scheda), a giustificazione delle assenze anche nelle ore pomeridiane, ad esame finale.
Verranno effettuati saggi per classe di strumento, di interclasse (più strumenti), di
musica d'assieme (musiche appositamente trascritte), partecipazione a manifestazioni
cittadine, provinciali ed extraprovinciali dedicate alla musica nella scuola.
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ALLA SCUOLA
PRIMARIA
La valutazione del Comportamento viene espressa con giudizio sintetico e fa
riferimento ai seguenti indicatori:
- rispetto degli altri;
- accettazione e rispetto delle regole convenute;
- autocontrollo;
- rispetto degli spazi e degli oggetti comuni.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA
SECONDARIA
Per la valutazione del comportamento vengono considerati i seguenti indicatori:


Rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, delle regole condivise



Disponibilità alle relazioni sociali: collaborazione con compagni e adulti



Partecipazione alla vita scolastica: interesse, motivazione e impegno



Responsabilità nei confronti dei compiti assegnati e del materiale

GIUDIZIO

DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO

LODEVOLE

Manifesta un comportamento sempre corretto e responsabile,
osservando puntualmente e scrupolosamente le regole condivise,
interagendo attivamente con adulti e compagni dimostrando
disponibilità all’aiuto. Partecipa alla vita scolastica impegnandosi
costantemente con serietà e interesse. È consapevole del proprio
ruolo si dimostra responsabile nei confronti dei compiti assegnati
e del proprio ed altrui materiale.

OTTIMO

Manifesta un comportamento corretto e responsabile,
osservando le regole condivise e mantenendo rapporti corretti e
rispettosi nei confronti degli adulti e dei compagni. Si dimostra
motivato, segue con attenzione e impegno intervenendo in modo
appropriato nella vita scolastica. Mostra senso di responsabilità.
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Ha cura del proprio ed altrui materiale.
DISTINTO

Manifesta un comportamento corretto sia con i compagni che con
gli adulti. Rispetta le regole. È costante nell’impegno e nella
partecipazione alla vita scolastica. Ha cura del materiale proprio
e di quello comune.

BUONO

Manifesta un comportamento vivace ma sostanzialmente
corretto, rispettando quasi sempre le regole e instaurando
rapporti positivi con compagni e adulti. Partecipa solitamente con
interesse alle attività proposte. Mostra un saltuario impegno
nell’esecuzione dei compiti assegnati e nella cura del materiale.

ACCETTABILE

Manifesta un comportamento non sempre corretto, un
superficiale rispetto delle regole. Instaura con compagni ed
adulti rapporti generalmente positivi. Partecipa con sufficiente
interesse alle attività scolastiche proposte. Va sollecitato ad
eseguire con cura il compito assegnato e a rispettare il materiale
proprio e altrui.

DA
MIGLIORARE

Manifesta un comportamento poco corretto, fatica a rispettare
le regole. Instaura con compagni ed adulti rapporti superficiali e,
a volte, conflittuali. Partecipa con scarso interesse, su
sollecitazione, alle attività scolastiche proposte. Dimostra poca
cura del proprio ed altrui materiale.

NON
ACCETTABILE

Manifesta un comportamento scorretto e non rispettoso delle
regole sia con i compagni che con gli adulti. Rifiuta di partecipare
alle attività scolastiche proposte, arreca volontariamente
disturbo.
Provoca danni ai materiali propri o altrui.

Valutazione finale delle alunne e degli alunni:
il senso della valutazione
scuola secondaria di primo grado
Gli oggetti della valutazione non sono solo gli apprendimenti disciplinari, ma anche il
livello di maturazione globale raggiunto dall’alunno.
Elementi di cui tenere conto per valutare gli alunni
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L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva deve tener conto:



del livello di partenza,



della qualità del percorso di apprendimento,



dei progressi di ogni alunno.

La valutazione deve essere strettamente correlata alla programmazione delle attività
ed agli obiettivi e percorsi di apprendimento proposti. Essa è determinata dai risultati
ottenuti dall’alunno nelle varie prove di verifica scritte, orali e pratiche effettuate,
ma è influenzata in modo significativo dai seguenti fattori:



la partecipazione
l’impegno



la motivazione



le effettive capacità e attitudini



la costanza dei risultati



i progressi/regressi rispetto alla situazione di partenza.
Criteri di valutazione

La valutazione dovrà tener conto dei seguenti criteri/indicatori trasversali di
valutazione:


Comportamento



Socializzazione



Interesse e partecipazione



Impegno



Metodo – procedure di lavoro e di studio (capacità di ricercare, raccogliere,
sintetizzare, rielaborare informazioni, notizie, dati, …)



Conoscenza dei contenuti e del lessico



Capacità di rielaborare in modo personale quanto fatto oggetto di studio e
ricerca.
Non ammissione alla classe successiva

Premesso che si concepisce la non ammissione come:


costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con
tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
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evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno anche in
riferimento alla classe di futura appartenenza;



Le competenze minime ritenute dagli insegnanti necessarie per poter
affrontare la classe successiva e per poter mantenere una “sinergia” apprenditi
e relazionale significativa con i compagni di classe



La possibilità di recupero rispetto ai potenziali individuali di apprendimento
durante l’anno scolastico successivo



Creazione e tolleranza di situazioni di “emarginazione apprenditiva”



Creazione di un clima di “rassegnazione educativa” (ritenere comunque
impossibile ottenere miglioramenti dal punto di vista degli apprendimenti)

In sede di scrutinio finale si dovrà esaminare:


Esame degli alunni che non hanno acquisito le competenze minime



Valutazione dei percorsi di apprendimento caratterizzati da procedure
didattiche differenziate



Verifica percorsi di apprendimento “alternativi”



Verifica possibilità di realizzare percorsi di recupero scolastico nel corso del
prossimo anno scolastico

Nell’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, la non ammissione alla classe
successiva è prevista e legittimata.



La non ammissione alla classe successiva non è previsto che debba essere
“patteggiata” con la famiglia, né debba ricevere il parere favorevole dei
genitori.



La non ammissione alla classe successiva non deve essere concordata con i
servizi che seguono gli alunni, non rientrando la valutazione degli apprendimenti
tra le competenze degli specialisti.



È un evento da considerare in particolar modo negli anni di passaggio che
richiedono salti cognitivi rilevanti e definiti prerequisiti, mancando i quali
potrebbe risultare compromesso il successivo processo;



È evento necessario quando siano stati adottati e documentati interventi di
recupero, di sostegno che non si siano rilevati produttivi.

Il

Collegio

considera

casi

di

non

ammissione

quelli

in

cui

si

registrano

contemporaneamente le seguenti condizioni:
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assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti
successivi;



mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di documentati
stimoli individualizzati;



gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati
stimoli individualizzati relativamente agli indicatori di comportamento che
attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all’impegno.



“In presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento in una o più discipline”,



Il Collegio dei Docente ritiene di dover definire condivisi i seguenti criteri
di ammissione alla classe successiva: se tale numero è inferiore a 4 dove il
c.d.c. valuta la recuperabilità e, a seguito di voto di Consiglio, procede ad
eventuale ammissione, stilando una nota di comunicazione alla famiglia di
ammissione in presenza di carenze e con motivazioni e consigli sugli obiettivi da
conseguire e sulle abilità da recuperare nel periodo estivo.

Il Collegio dei Docente ritiene di dover definire condivisi i seguenti criteri di
ammissione alla classe successiva: se tale numero è uguale a 4:


si valuta la recuperabilità della situazione dell’allievo tenendo conto:



dei risultati del 1° quadrimestre e dei risultati del recupero;



del miglioramento conseguito in termini di differenza tra il livello di partenza e
del livello finale;



dei risultati particolarmente positivi in alcune discipline;



della possibilità di conseguire gli obiettivi formativi nell’anno scolastico
successivo.

Il Collegio dei Docente ritiene di dover definire condivisi i seguenti criteri di
ammissione alla classe successiva: se tale numero è maggiore di 4 è presumibile
che la situazione dell’allievo non

sia

recuperabile

e dia luogo alla NON

AMMISSIONE alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del 1° ciclo
d’istruzione.
Criteri di valutazione degli alunni di lingua nativa non italiana
Per gli alunni di lingua nativa non italiana che si trovino nel primo anno di
scolarizzazione all’interno del sistema di istruzione nazionale, la valutazione di fine
anno mira a verificare la preparazione, soprattutto nella conoscenza della lingua
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italiana.
Si devono valutare in modo comparato:



il livello di partenza,



il processo di conoscenza,



la motivazione,



l’impegno,



le potenzialità di apprendimento



Le concrete possibilità e prospettive di “successo scolastico”
Relazione proposta non ammissione

La relazione di non ammissione elencherà, in modo quanto più possibile documentato
(con riferimento, ad esempio, a quanto riportato nella scheda di valutazione, nel
registro, nell’agenda di modulo, nei quaderni dell’alunno, nei progetti per il recupero
individualizzato, nei verbali delle riunioni del Consiglio di Interclasse per soli docenti,
le motivazioni che giustifichino la non ammissione.
In particolare dovranno essere specificati:


l’evoluzione del processo di apprendimento, riferito all’intero excursus
scolastico, evidenziandone il livello raggiunto e l’eccezionale negatività di esso in
rapporto alle prestazioni richieste dalla classe di appartenenza;



la metodologia e l’organizzazione dell’insegnamento attivato comprensivo di
quello individualizzato, tra cui:



attività integrative “per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse
allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei
singoli alunni”;



progetti realizzati nei tempi di compresenza per “attività di recupero
individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di
apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri ...”;



progetti realizzati in orario aggiuntivo per “l’arricchimento e l’integrazione
dell’offerta formativa”;



le prospettive, in termini di risultati globali, che si presumano favorevoli nella
nuova classe;
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i rapporti intercorsi con la famiglia per l’illustrazione e l’esame della situazione
complessiva;



ogni altro elemento comprovante la necessità e l’utilità del provvedimento di cui
si propone (es. eventuali colloqui con i servizi NPI ecc.…).



il profilo generale dell’alunno (punti di forza e punti di debolezza)



le difficoltà incontrate dall’alunno nel suo percorso di apprendimento;



gli interventi individualizzati predisposti dal team docente;



le osservazioni sistematiche effettuate sull’alunno nel corso dell’anno
scolastico;



le rilevazioni sul processo di apprendimento (con eventuali prove di verifica
allegate a sostegno di quanto dichiarato);



i livelli di maturazione globale raggiunti;



le comunicazioni alla famiglia;



le osservazioni registrate sui documenti (Giornali degli Insegnanti – Verbali
Consigli di classe – Collegio Docenti); la motivazione a sostegno di non
ammissione



Informazione alle famiglie della non ammissione



In caso di non ammissione alla classe successiva, i genitori dell’alunno vanno
avvisati a cura dei docenti prima della pubblicazione dei risultati degli scrutini.

Prove suppletive
Nei casi in cui, gli alunni di classe prima e seconda non abbiano potuto essere valutati
al termine delle lezioni, gli insegnanti ne prendono atto sulla scheda di valutazione e
rinviano la formulazione del giudizio finale al termine delle prove suppletive. Le
date delle prove suppletive saranno comunicate alle famiglie dai docenti di classe.
Le prove suppletive per gli alunni delle classi 2 e 3 per i quali non sia stato possibile
esprimere la valutazione in sede di scrutinio finale, saranno svolte nei giorni - 28, 29 e
30 agosto 2019 sulla base del programma della classe frequentata, tenendo conto
delle situazioni particolari che hanno determinato la mancata valutazione finale.
Le prove suppletive sono svolte alla presenza di tutti i docenti titolari della classe.
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Piano Didattico Personalizzato
La valutazione è parte integrante del Piano Didattico Personalizzato; pertanto, se si
parla di piano personalizzato, anche la valutazione deve essere personalizzata.
La valutazione delle prove in itinere e finali (verifiche interrogazioni) deve
avvenire:
in coerenza con tutte le modalità adottate nelle fasi del percorso di apprendimento
effettuato con l’obiettivo di ridurre il più possibile le difficoltà degli studenti
prudenza, clemenza valutativa e non rigida applicazione di standard. La valutazione in
decimi va rapportata al P.D.P., che costituisce il punto di riferimento per le attività
educative a favore dell’alunno con difficoltà di apprendimento. Individualità deve
essere la parola chiave. La valutazione in questione dovrà essere sempre considerata
come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance. è
necessario partire dalla programmazione del curricolo, cioè dal Piano Didattico
Personalizzato se si parla di piano personalizzato, anche la valutazione deve essere
personalizzata.
La valutazione per gli alunni in difficoltà di apprendimento con PDP dovrà tenere
conto:
Analisi della situazione di partenza dell’alunno:



Livello degli apprendimenti



Obiettivi e contenuti di apprendimento (anziché utilizzare la definizione
“obiettivo minimo”, sarebbe più corretto parlare di “parti essenziali della
materia”)

Metodologie



Misure e strumenti compensativi e dispensativi



Valutazione formativa e valutazione finale

La relazione di non ammissione elencherà, in modo quanto più possibile documentato
(con riferimento, ad esempio, a quanto riportato nella scheda di valutazione, nel
registro, nell’agenda di modulo, nei quaderni dell’alunno, nei progetti per il recupero
individualizzato, nei verbali delle riunioni del Consiglio di Interclasse per soli docenti,
le motivazioni che giustifichino la non ammissione.
In particolare dovranno essere specificati:
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l’evoluzione del processo di apprendimento, riferito all’intero excursus
scolastico, evidenziandone il livello raggiunto e l’eccezionale negatività di esso in
rapporto alle prestazioni richieste dalla classe di appartenenza;



la metodologia e l’organizzazione dell’insegnamento attivato comprensivo di
quello individualizzato, tra cui:



attività integrative “per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse
allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei
singoli alunni”;



progetti realizzati nei tempi di compresenza per “attività di recupero
individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di
apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri ...”;



progetti realizzati in orario aggiuntivo per “l’arricchimento e l’integrazione
dell’offerta formativa”;



le prospettive, in termini di risultati globali, che si presumano favorevoli nella
nuova classe;



i rapporti intercorsi con la famiglia per l’illustrazione e l’esame della situazione
complessiva;



ogni altro elemento comprovante la necessità e l’utilità del provvedimento di cui
si propone (es. eventuali colloqui con i servizi NPI ecc.…).

VALUTAZIONE ESAMI DI STATO A CONCLUSIONE DEL
PRIMO CICLO
Criteri per l’ammissione delle studentesse e degli studenti agli esami di Stato
conclusivi del primo ciclo di istruzione e attribuzione del voto di ammissione
da parte del Consiglio di Classe.
1)AMMISSIONE
La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe,
presieduto dal dirigente scolastico (o da un suo delegato) a garanzia dell’uniformità
dei giudizi, sia all’interno della classe, sia nell’ambito di tutto l’istituto.
Ai fini dell’ammissione all’esame è necessario che la studentessa o lo studente,
preliminarmente:
abbia frequentato la scuola nell’anno scolastico per almeno tre quarti del monte ore
annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo
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grado, fatte salve le concessioni di specifiche deroghe deliberate dal Collegio dei
docenti.
IN CASO DI MANCATA VALIDITÁ DELL’ANNO SCOLASTICO: il consiglio di classe
accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non
validità dell’anno scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione all’esame
finale del primo ciclo di istruzione; in questo caso l’alunno non viene ammesso allo
scrutinio.


abbia partecipato alle prove nazionali predisposte dall’INVALSI;



non sia incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione, sanzione di
competenza del consiglio di istituto di esclusione dallo scrutinio finale o di non
ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (articolo 4, comma 6
e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235)

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline, il Consiglio di Classe può procedere:


all’ammissione agli esami;



alla non ammissione, con delibera e adeguata motivazione

In caso di delibera di non ammissione il voto dell’insegnante di religione cattolica, per
chi si avvale dell’IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale
(punto 2.7 del DPR 16 dicembre 1985, n. 751, «Esecuzione dell’intesa tra l’autorità
scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche»). Analogamente avviene per il voto espresso dal
docente per le attività alternative, per gli alunni che se ne sono avvalsi
La valutazione è espressa da ciascun docente, per ciascuna disciplina, con riferimento
agli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) stabiliti per ciascun alunno ed
indicati nel curricolo personalizzato.
Il giudizio di non ammissione all’esame di Stato è espresso a maggioranza dal Consiglio
di Classe nei seguenti casi:


non raggiungimento degli obiettivi di apprendimento: risultati insufficienti e
lacune nella preparazione, la cui gravità, a giudizio del Consiglio di classe, sia
tale da non consentire la proficua frequenza della prima classe della scuola
secondaria di secondo grado;
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complessiva

insufficiente

valutazione

dei

livelli

di

maturazione

e

di

apprendimento raggiunti dall’alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli
obiettivi educativo/didattici.
Nell’assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e tiene
conto della presenza delle seguenti condizioni:


analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal Consiglio di
Classe nelle riunioni periodiche;



coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico attraverso varie modalità
(colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati, …).



La non ammissione alla classe successiva, pertanto, può essere deliberata in
presenza dei seguenti criteri:



la presenza di gravi e diffuse lacune di base tali da non permettere il
raggiungimento degli obiettivi formativi dell’anno successivo e, di conseguenza,
un proficuo inserimento nella scuola secondaria di secondo grado, evidenziate
da almeno quattro insufficienze;



mancanza di adeguati progressi, rispetto al livello di partenza, anche a fronte di
attività di recupero proposte dall’Istituto;



mancanza di adeguati miglioramenti, anche a fronte di attività di recupero e/o
di sostegno motivazionale individualizzate, realizzate attraverso interventi di
differenziazione didattica;



mancanza di senso di responsabilità, rispetto al proprio compito;



rifiuto, o mancata, o irregolare frequenza delle attività di recupero proposte
dalla scuola;



sanzioni disciplinari reiterate nel corso dell’anno scolastico.



In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione
all’esame, senza attribuzione di voto.

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’istituto sede d’esame, con indicazione
“Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, o “Non
ammesso”.
In caso di non ammissione all’esame, l’istituzione scolastica adotta idonee modalità di
comunicazione preventiva alle famiglie.
2)VOTO DI AMMISSIONE
All’esame di stato conclusivo del primo ciclo si accede attraverso il voto di ammissione.
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Il consiglio di classe esprime tale voto:


in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiori a sei;



considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall’alunna o dall’alunno;
ossia:



il profitto complessivo di ciascun anno;



l’andamento nel triennio (motivazione, partecipazione, autonomia operativa,
strategie di studio, comportamento e capacità relazionali) le conoscenze e le
abilità acquisite, le competenze maturate nella loro prospettiva evolutiva.

Il Consiglio di Classe stabilisce il voto di ammissione, attraverso il seguente criterio di
calcolo:
media delle valutazioni del curricolo personalizzato assegnata nello scrutinio finale dei
due anni precedenti conclusi con l’ammissione, esclusi i giudizi di religione cattolica o
attività alternative e comportamento, pari al 25%;
media delle valutazioni del curricolo personalizzato assegnata nello scrutinio finale del
terzo anno, esclusi i giudizi di religione cattolica o attività alternative e
comportamento, pari al 50% del voto totale;
Il voto di ammissione potrà essere aumentato fino ad un massimo di cinque decimi di
punto sulla media del triennio in presenza di valutazione “ottimo e/o distinto” nel
comportamento;
Potrà essere incrementato, inoltre, sempre fino ad un massimo di 5 decimi di punto,
per:


partecipazione attiva e desiderio di apportare contributi all’attività didattica,



impegno nel lavoro personale e in classe,



acquisizione di un autonomo metodo di lavoro,



progressi significativi rispetto alla situazione di partenza,



competenze specifiche e spiccate in qualche disciplina.

La possibilità di incremento prevista dai punti C) e D) sarà valutata a piena discrezione
del Consiglio di Classe.
Il voto di ammissione potrà essere inferiore a sei decimi, senza decimali.
Il voto di ammissione non è una media matematica e acquista un peso del 50% in
relazione all’esito finale.
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Va messo in evidenza che il voto di ammissione non è un’ipotesi o un’anticipazione del
voto finale che sarà conseguito dalla studentessa o dallo studente all’esame di stato.
Tale voto di ammissione sarà trascritto sul giudizio globale di idoneità all’Esame di
Stato di ciascun alunno.
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Al termine della scuola

secondaria di primo grado all’alunno ammesso al primo anno

della scuola secondaria di II grado viene rilasciata una certificazione delle
competenze acquisite. Il nostro Istituto ha deliberato la sperimentazione dei nuovi
modelli. Le competenze acquisite dagli alunni al termine della scuola secondaria di
primo grado sono certificate secondo quattro livelli: A (avanzato) - B (intermedio) - C
(base) - D (iniziale)
La Certificazione viene redatta in sede di scrutinio finale unicamente per gli
studenti ammessi all’Esame di Stato e consegnata, unitamente alle certificazioni
INVALSI, agli alunni che abbiano superato positivamente la sessione degli Esami. Il
format è quello allegato al DM 742 del 2017.
CRITERI PER LA GESTIONE DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL I
CICLO DI ISTRUZIONE
DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
Il Presidente della Commissione ricorda le norme che regolano lo svolgimento delle
prove scritte e del colloquio e le disposizioni vigenti riguardo alla valutazione (in
particolare, la C.M. n. 48 del 31 maggio 2012 e il D.P.R. n. 122/2009); con riferimento
ai richiamati atti normativi e tenuto conto di quanto è emerso dall’esame della
situazione dei candidati, come risulta dai documenti presentati dai consigli di classe, la
commissione definisce le modalità e i criteri di valutazione, che vengono di seguito
indicati.
Per la valutazione delle prove scritte e del colloquio:
La valutazione di tutte le prove avverrà con l’assegnazione di un voto espresso in
decimi interi, partendo dal sintetico giudizio descrittivo, definito sulla base dei criteri
di seguito indicati per ciascuna prova. [Se lo si ritiene opportuno, fare riferimento a
tabelle o modalità di correlazione fra giudizi e voto]
ITALIANO:
Disciplina

Tipo di prova
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Italiano

Tre tracce:
 TIPOLOGIA A TESTO NARRATIVO E DESCRITTIVO
 TIPOLOGIA B: TESTO ARGOMENTATIVO
 TIPOLOGIA C COMPRENSIONE E SINTESI DI UN TESTO
LETTERARIO, DIVULGATIVO, SCIENTIFICO, ANCHE ATTRAVERSO
RICHIESTE DI RIFORMULAZIONE
OPPURE
 PROVA STRUTTURATA IN PIÙ PARTI, RIFERIBILI ALLE TIPOLOGIE
A), B), C).

Abilità da verificare:
 Trattazione dei contenuti proposti dalla traccia del tema
 Espressione dei contenuti in termini di ampiezza e originalità
 Riflessioni e apporti personali
 Rispetto delle regole ortografiche e della sintassi
 Utilizzo della punteggiatura
 Varietà lessicale
 Capacità di pianificare e strutturare un testo
 Capacità di sintesi
 Capacità di comprensione di un testo
CRITERI DI VALUTAZIONE
- Aderenza alla traccia
- Coerenza logica e testuale
- Organicità del contenuto
- Correttezza ortografica e sintattica
- Proprietà e ricchezza lessicale.
VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA ITALIANA
La prova dimostra una trattazione

(1)

___________ dei contenuti proposti dalla

traccia del tema; essi sono espressi con una ________________
originalità. L'alunn_ dimostra di ________
ortografiche e di ________

(5)

(3)

utilizzare __________

ampiezza e
(4)

le regole

rispettare le regole della punteggiatura. Il testo,

costruito con una forma grammaticale e sintattica ____________
un lessico ________________

(2)

(7)

(6)

ed espresso con

, si presenta dal punto di vista della pianificazione

testuale __________.(8)
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Per tali motivi, tenendo conto anche conto dei progressi registrati rispetto alla
situazione

di

partenza,

__________________
1

approfondi
completa
ta

2

ottima

3

saper

4

correttam
ente

5

saper

6

corretta

7

ricco e
pertinente

8

ottimamen
te coeso

9

DIECI

si

valuta

l'elaborato

con

la

votazione

di

(9)

ampia

abbastanza
accettabile incompleta scadente
esauriente

significativ
discreta sufficiente scarsa
scarsa
a
saper
saper quasi
saper
saper generalmen
non saper non saper
sempre
te
con
con buona
correttam correttam
sostanziale
correttezz
======
======
ente
ente
correttezz
a
a
saper
saper quasi saper quasi
saper
saper generalmen
non saper
sempre
mai
te
in genere abbastanza
molto
corretta corretta
scorretta
corretta corretta
scorretta
semplice
povero e
appropriat
chiaro e
vario
e/ma
povero
poco
o e vario
adeguato
chiaro
efficace
equilibrato sufficiente
ben
non
coeso
nelle sue
mente
confuso
costruito
organico
parti
coeso
NOVE
OTTO
SETTE
SEI
CINQUE QUATTRO
ottima

COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE:
La prova di matematica ed elementi di scienze si articolerà in quattro quesiti tendenti
al raggiungimento dei seguenti obiettivi:


Padronanza delle abilità di calcolo



Comprensione del testo e procedure logico-matematiche utilizzate per la

soluzione di quesiti


Uso corretto delle unità di misura



Utilizzo ed interpretazione del linguaggio matematico



Comprensione ed uso delle rappresentazioni grafiche



Utilizzo di principi e leggi delle scienze in un contesto matematico
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CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Esegue le operazioni nell’insieme dei numeri Reali

-

Risolve e verifica equazioni di primo grado

-

Usa il piano cartesiano

-

Opera con figure geometriche piane e solide e le rappresenta graficamente

-

Risolve problemi valutando le informazioni e la loro coerenza, utilizzando
formule dirette e inverse

-

Usa la densità per calcolare il valore della massa

-

Legge ed interpreta grafici per ricavare informazioni

-

Conosce contenuti riferiti ad alcuni temi delle scienze

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA
Ai quesiti, che presentano difficoltà graduate, verranno assegnati in totale 28 punti
(7 punti al primo, secondo, 6 punti al terzo, 8 punti al quarto).
La valutazione dei quesiti terrà conto del punteggio totale raggiunto e il voto,
espresso in decimi, verrà attribuito alla prova stessa seguendo lo schema seguente:
Punti
Voto

≤ 14
5

Da 15 a 18
6

Da 19 a 21
7

Da 22 a 24 Da 25 a 26
8
9

Da 27 a 28
10

Per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali certificati, si fa
riferimento alla stessa tabella tenendo conto, nei singoli casi, degli strumenti
compensativi

e

delle

misure

dispensative

definite

nella

programmazione

individualizzata dell’alunno.

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA ED
ELEMENTI DI SCIENZE
La/Il candidata/o ha risolto in modo corretto e ordinato _____________quesiti su
quattro;
altri ________ quesiti sono stati risolti in modo parziale e/o approssimativo;
i restanti _______________ NON sono stati affrontati.
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Ha

pertanto

dimostrato

di

aver

acquisito

una

(1)

_______________________________ CONOSCENZA dei contenuti e di saper
adottare MODALITA’ PROCEDURALI (2) _______________________________
nella risoluzione delle diverse situazioni problematiche.
Tenuto conto anche del percorso scolastico dell’alunno, si attribuisce alla prova il
seguente voto:
(1)

ottima - più che buona – buona – sufficiente – non sufficiente

(2)

organiche – coerenti – imprecise – non adeguati

TABELLA 1: VALUTAZIONE DEI QUESITI PROPOSTI
1° Quesito
Equazioni con verifica
Discussione delle equazioni
2° Quesito
Compilazione tabella
Grafico delle due rette
Coordinate punto di intersezione delle due rette
Coordinate punti di intersezione rette con gli assi
3° Quesito
Rappresentazione grafica del solido e impostazione dati
Calcolo Area Totale
Calcolo del Volume e della massa
Calcolo della diagonale
4° Quesito
Compilazione tabella
Risposte alle domande

..../6
..../1
Tot .../7
..../2
..../2
..../1
..../2
Tot .../7
.../1
.../2
.../2
.../1
Tot .../6
.../1
.../7
Tot .../8

LINGUE STRANIERE
Obiettivi da verificare
Lettera o e-mail su traccia


Comprensione e sviluppo delle indicazioni date nella traccia



Coerenza e coesione del testo



Uso delle strutture grammaticali
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Conoscenza e ricchezza lessicale



Ortografia

Alle prove verrà assegnato un punteggio massimo di 40 punti per la produzione scritta
e di 20 punti per la comprensione della traccia.

La valutazione delle prove terrà conto del punteggio totale raggiunto e il voto,
espresso in decimi, verrà attribuito alle prove stesse seguendo lo schema seguente:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE
Lingua inglese
Sviluppo della
Ortografia
Uso strutture
traccia
grammaticali
Testo
Corretta.
Applicazione sicura
completo, coeso
e corretta delle
e coerente, con 5
5 strutture
5
spunti
grammaticali.
personali.
Testo
Generalmente
Applicazione
completo, coeso
corretta.
generalmente
e coerente.
4
4 corretta delle
4
strutture
grammaticali.
Testo
Abbastanza
Applicazione delle
abbastanza
corretta.
strutture
completo, coeso
grammaticali con
e coerente.
3
3 alcuni errori che
3
non compromettono
la comprensione del
messaggio.
Testo
Generalmente
Applicazione poco
parzialmente
scorretta.
corretta delle
aderente alla
2
2 strutture
2
traccia,
grammaticali.
abbastanza
coeso e
coerente.

SCRITTA:
Lessico
Lessico
efficace, ricco
e appropriato. 5

Lessico
efficace ed
appropriato.

4

Lessico
appropriato.
3

Lessico
semplice e non
sempre
corretto.

2
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Testo molto
semplice, poco
coeso e
incompleto.

Scorretta.

Applicazione
Lessico povero
scorretta delle
e/o ripetitivo
strutture
e scorretto.
1
1 grammaticali con
1
alcuni errori che
compromettono la
comprensione del
messaggio.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCRITTA:
seconda lingua comunitaria _____________________________

Sviluppo della
traccia
Testo
completo, coeso
e coerente, con 5
spunti
personali.
Testo
completo, coeso
e coerente.
4

Ortografia

Testo
abbastanza
completo, coeso
e coerente.
3

Abbastanza
corretta.

Testo
parzialmente
aderente alla
traccia,
abbastanza
coeso e
coerente.

Generalmente
scorretta.
2

Corretta.
5

Generalmente
corretta.
4

3

2

Uso strutture
grammaticali
Applicazione
sicura e corretta
delle strutture
grammaticali.
Applicazione
generalmente
corretta delle
strutture
grammaticali.
Applicazione delle
strutture
grammaticali con
alcuni errori che
non
compromettono la
comprensione del
messaggio.
Applicazione poco
corretta delle
strutture
grammaticali.

1

Lessico

5

Lessico
efficace, ricco
e appropriato.

5

4

Lessico
efficace ed
appropriato.

4

Lessico
appropriato.
3

2

3

Lessico
semplice e non
sempre
corretto.

2
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Testo molto
semplice, poco
coeso e
incompleto.

Scorretta.

1

1

Applicazione
scorretta delle
strutture
grammaticali con
alcuni errori che
compromettono la
comprensione del
messaggio.

Lessico povero
e/o ripetitivo
e scorretto.
1

1

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA COMPRENSIONE SCRITTA
Comprensione della traccia

Punteggio
massimo
10-9
8-6

Comprende pienamente la traccia.
Comprende in modo abbastanza completo la
traccia.
Comprende in modo parziale le informazioni di
5-0
base della traccia.
Tabella finale (inglese e 2^ lingua)
Punteggio raggiunto

inglese

2^ lingua

Punteggio massimo*

Sviluppo della traccia

10*

Ortografia

10*

Uso delle strutture grammaticali

10*

Lessico

10*

Produzione scritta

40*

Comprensione scritta

20*

Totale

60*

*il punteggio per ogni voce si riferisce ad entrambe le lingue (inglese + 2^ lingua)

Livelli di competenza

valutazione

Sa comprendere pienamente la traccia. Sa produrre un elaborato
completo e originale, sa applicare in modo sicuro le strutture
grammaticali usando un lessico ricco e un’ortografia corretta.
Sa comprendere pienamente la traccia. Sa produrre un elaborato
completo, sa applicare in modo corretto le strutture grammaticali
usando un lessico appropriato e un’ortografia generalmente
corretta.

10

9
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Sa comprendere in modo abbastanza completo la traccia. Sa
produrre un elaborato completo, sa applicare in modo abbastanza
corretto le strutture grammaticali usando un lessico
generalmente appropriato e un’ortografia generalmente corretta.
Sa comprendere in modo abbastanza completo la traccia. Sa
produrre un elaborato abbastanza completo, sa applicare in modo
generalmente corretto le strutture grammaticali usando un
lessico generalmente semplice e un’ortografia generalmente
corretta.
Sa comprendere in modo abbastanza completo la traccia. Sa
produrre un elaborato parzialmente aderente alla traccia, sa
applicare in modo non sempre corretto le strutture grammaticali
usando un lessico semplice e un’ortografia sufficientemente
corretta.
Sa comprendere in modo parziale le informazioni di base della
traccia. Produce un elaborato incompleto rispetto alla traccia,
applica in modo incerto le strutture grammaticali usando un
lessico povero e un’ortografia generalmente scorretta.
Sa comprendere in modo parziale le informazioni di base della
traccia. Produce un elaborato inadeguato rispetto alla traccia,
applica in modo scorretto le strutture grammaticali usando un
lessico povero e/o ripetitivo e un’ortografia generalmente
scorretta.

8

7

6

5

4

COLLOQUIO
Obiettivi da verificare:
 Capacità di argomentazione
 Risoluzione dei problemi
 Collegamento organico fra le discipline di studio
 Livelli di padronanza delle competenze di Cittadinanza
 Prova di strumento pratico per gli alunni dell’Indirizzo Musicale

IN SEDE D'ESAME, NELLA PROVA ORALE, PER VALUTARE LE COMPETENZE E LE
CONOSCENZE POSSEDUTE SI SEGUIRANNO I SEGUENTI CRITERI:
 per il gruppo di alunni che ha raggiunto conoscenze, ha acquisito abilità in modo
sicuro e maturato competenze a livello avanzato: si accerterà la capacità di
effettuare collegamenti organici; di organizzare in modo logico e conseguente
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l'esposizione; di individuare cause ed effetti, di dare ad essi una corretta
collocazione spazio – temporale; di usare con competenza i linguaggi specifici; di
saper trarre deduzioni e di saper effettuare scelte; di saper argomentare
utilizzando un pensiero critico e riflessivo; di saper padroneggiare competenze di
Cittadinanza .
 per il gruppo di alunni che ha raggiunto conoscenze, ha acquisito abilità in modo
abbastanza sicuro e maturato competenze a livello intermedio: si accerterà la
capacità di effettuare alcuni collegamenti organici e confronti; di organizzare in
modo logico l'esposizione; di individuare le principali cause e conseguenze di fatti,
di dare ad essi una corretta collocazione spazio – temporale; di usare con
sufficiente competenza i linguaggi specifici, di saper trarre deduzioni e di saper
effettuare scelte; di aver abbozzato un pensiero critico e riflessivo; di aver
raggiunto un accettabile livello di competenze di Cittadinanza .
 per il gruppo di alunni che ha raggiunto conoscenze, ha acquisito abilità in modo
accettabile e competenze a livello base solo in alcune discipline: si accerteranno,
partendo da situazioni concrete, mediante sollecitazioni precise e dettagliate, le
essenziali capacità di produrre risposte conseguenti; di sapersi orientare, anche
guidati, di saper organizzare una minima esposizione, con la finalità di considerare
gli aspetti più evidenti di un argomento e di utilizzare in modo semplice i linguaggi
specifici delle discipline; di aver raggiunto un iniziale livello di competenze di
Cittadinanza .
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
L’alunn__

si

è

(1)

espress__

______________________

utilizzando

(2)

________________________
il linguaggio specifico e dimostrando di possedere

(3)

_______________________

capacità di argomentazione e conoscenza dei contenuti trattati durante il colloquio.
(Non) Ha saputo stabilire relazioni con collegamenti organici tra gli argomenti
affrontati

(4)

___________________________,

manifestando

capacità

di

risoluzione dei problemi.
È

(non

è)

risultato

(5)

capace

_____________________________________________________ gli argomenti
presi in esame, (non) dimostrando un pensiero critico e/o riflessivo.
Il

livello

di

padronanza

delle

competenze

di

Cittadinanza

è

valutato

(6)

_________________
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Nel complesso si valuta il risultato del colloquio pluridisciplinare con il seguente voto in
decimi

(7)

_________________

Legenda
con
con
in modo
in maniera proprietà con
semplicità con
estremame molto
di
chiarezza e
con gravi
1
e
evidenti
nte chiaro chiara ed linguaggio e buona
difficoltà
sufficiente difficoltà
ed efficace efficace
correttezz proprietà
sicurezza
a espositiva
in maniera
inadeguata in maniera
con ottima
con
con piena con buona
in modo
2 padronanza
discreta
del tutto
in modo
padronanza padronanza
accettabile
e sicurezza
padronanza
inadeguata
poco
adeguato
una solida
un’approfon un’organica
ed
una
un'essenzia una
una lacunosa
3 dita, ampia ed ampia
approfondi adeguata le
lacunosa
e confusa
ed organica
ta
con la
con
solo se
neppure se
con
massima
sicurezza dimostrand
in maniera guidato con guidato con
4
apprezzabil
sicurezza e ed in modo o sicurezza
accettabile domande domande dai
e sicurezza
autonomia autonomo
dai docenti docenti
di saper
di non
di non saper
rielaborare saper
rielaborare,
in modo
rielaborare
di saper
seppure
molto
, seppure
argomentar
guidato
semplice
indirizzato
e in modo di saper
autonomo e rielaborare di saper
di saper
di saper
di
in modo
rielaborare rielaborare
rielaborare di non saper
5
arricchire autonomo in modo
parzialment
a fatica,
rielaborare,
con
con apporti sicuro
e
di saper
anche a
soprattutto a
riflessioni personali
rielaborare causa di
causa di un
critiche
, se guidato uno studio mancato
personali
personale studio
superficial personale
e
6 avanzato avanzato intermedio
base
iniziale
/
/
7
10
9
8
7
6
5
4
Per la determinazione del voto finale:
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La valutazione finale dell’esame sarà definita con voto in decimi interi, ottenuto
calcolando preliminarmente la media tra i voti delle singole prove scritte e del
colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o
inferiore. Successivamente si procederà a determinare il voto finale, che deriva dalla
media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Per l’assegnazione della lode:
Ai candidati che conseguiranno il punteggio finale di dieci decimi potrà essere
assegnata la lode, con decisione assunta all’unanimità da parte della Commissione, su
proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato
nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
I criteri per la valutazione delle prove scritte e del colloquio, per la determinazione
del voto finale e per l’assegnazione della lode, indicati nel presente paragrafo
“Definizione dei criteri di valutazione”, sono adottati dalla Commissione con delibera
unanime / a maggioranza.
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FINALE E L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO
FINALE
L’alunn__

ha

evidenziato

una

__________________________________________,

(1)

preparazione
dimostrando

di

(2)

__________________________________________ gli argomenti, i temi e i
problemi oggetto delle prove d’esame.
Durante il colloquio ha evidenziato di saper esporre i temi del percorso d’esame

(3)

_________________

(4)

e

di

saperli

mettere

in

relazione

__________________________________________________
(Non) Ha raggiunto

(5)

______________________________________________

le competenze previste dal curricolo di scuola.
Nel complesso il risultato finale dell’esame ed il livello globale di maturazione
raggiunto dall’alunn__ viene valutato con il seguente voto: _______________
Legenda
completa, completa
approfondi ed
1
ampia
ta e solida approfondi
ta
2

generale
discreta

essenziale

saper
saper
saper
saper
saper
argomentar rielaborare rielaborare riferire con riferire

carente,
lacunosa

assai carente
e lacunosa

non saper non saper
riferire in riferire
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e con
riflessioni
critiche
personali

con apporti con
personali sicurezza
(spirito
critico)

discreta
sufficiente modo
padronanza mente
adeguato

con
con
in modo
con
correttezz
adeguata
chiaro, ma
correttezz
a, ma non
correttezz
non sempre
con la
senza
ae
sempre con
con scarsa
ae
con
massima
un’adeguata
proprietà
ricchezza e
proprietà
proprietà
proprietà
correttezz
proprietà
lessicale
proprietà
lessicale,
lessicale
lessicale
3 a ed
lessicale ed
lessicale
in modo
eccellente
in modo assai
confuso e
con una
proprietà con
confuso e
con la
con
esposizione scorretto
lessicale
scorretto
particolare
necessaria
correttezz
semplice
proprietà
correttezz
a espositiva
comprensib
lessicale
a espositiva
ile
non saperli
non sempre
non saperli
mettere in
in modo
in modo
mettere in
in modo
relazione,
sicuro e
in modo
in modo
autonomo,
relazione,
4
sicuro e
seppure
pienamente
autonomo accettabile talvolta con
neppure se
autonomo
indirizzato
autonomo
l’aiuto degli
guidato dagli
dagli
insegnanti
insegnanti
insegnanti
ad un livello
solo
perfettame pienamente globalment
solo alcuni
5 eccellente
parzialment
non ha
nte tutti tutti
e tutti
(de)gli
tutti
e
6
10
9
8
7
6
5
4
GRIGLIA PER LA REDAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE FINALE
Nelle prove d'esame il candidato ha
confermato l'impegno e la preparazione riscontrati durante il triennio
confermato un percorso triennale positivo
confermato le buone conoscenze emerse nel triennio
confermato le conoscenze emerse nel corso del triennio
messo in evidenza una conoscenza talvolta settoriale dei contenuti
confermato i limiti e le insufficienze emerse nel corso del triennio
e ha dimostrato una preparazione
ottima

mnemonica
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molto buona

settoriale

abbastanza completa

non adeguata alle capacità

buona

scarsa

sufficiente

non sufficiente

rivelando doti di
comprensione

analisi

riflessione

fantasia

intuizione
l'impegno di studio è risultato
lodevole

superficiale

buono

settoriale

adeguato alle capacità

scarso

non sempre adeguato alle capacità

inadeguato

il livello di maturazione raggiunto è
ottimo

non ancora soddisfacente

buono

non sufficiente per poter affrontare il successivo

grado di

sufficiente

istruzione

L'alunno ha superato l'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo d'Istruzione con
la valutazione finale di
6

7

8

9

10

10 e lode.

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA
Le notizie ed i dati acquisiti attraverso i moduli di iscrizione consentono di avere una
in quadro dei bisogni riguardo le famiglie, nonché riguardo alle loro esigenze in termini
di servizi scolastici secondari (pre – scuola, mensa e trasporto).
Si tratta di informazioni molto preziose, significative ed importanti, poiché le realtà
familiari connotano il patrimonio delle esperienze e delle conoscenze possedute dagli
alunni e delle quali la scuola deve tener conto per la redazione del Piano dell’Offerta
Formativa, annuale; per l’elaborazione dei modelli pedagogici, per la determinazione
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degli orari di funzionamento delle scuole, per l’organizzazione e l’erogazione dei
servizi scolastici secondari. Il dialogo tra scuola e famiglia, necessario per la crescita
culturale e per la formazione degli alunni, rappresenta un momento imprescindibile del
progetto educativo che l’Istituto si propone di attuare con modalità di informazione,
comunicazione e collaborazione serena e costruttiva.
Il nostro Istituto Comprensivo, nella sua globalità, vede nell’azione coordinata tra
genitori degli alunni ed organi collegiali uno strumento di collaborazione educativa e di
partecipazione.
Allo scopo di garantire modalità di comunicazione e di informazione alle famiglie,
improntate ai principi della trasparenza, della correttezza e della partecipazione, e di
consolidare il “patto educativo di corresponsabilità”, che si instaura tra i diversi
soggetti del progetto educativo, ogni anno viene definito un calendario che informa i
genitori dei momenti nei quali i docenti saranno a loro disposizione per incontri
individuali.
Le famiglie vengono sollecitate a conoscere le proposte culturali della scuola, a seguire
il percorso formativo degli allievi, a sostenere e condividere le iniziative educative.
I genitori, ordinariamente, sono invitati a partecipare:


alle assemblee di classe/sezioni nel mese di ottobre, durante le quali vengono
eletti i rappresentanti dei genitori e vengono condivise con i docenti le intese
educative e le linee della programmazione annuale;



alle udienze generali e ai colloqui individuali;



agli incontri con i docenti per ricevere adeguate informazioni sui documenti
personali di valutazione riferiti ai singoli alunni;



alle iniziative legate a progetti scolastici che prevedono la collaborazione dei
genitori.



Nell'anno scolastico 2017-2018 il 17 febbraio 2018 nel corso dell'Assemblea
indetta dal Dirigente scolastico per i Rappresentanti dei genitori eletti nei
Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe e di un Gruppo dei Genitori
del Consiglio di Istituto hanno costituito il Comitato dei Genitori come
Associazione di Fatto. Per comunicare fra loro hanno dato vita a un app.

La costituzione del Comitato è sancita dall’art. 15, comma 2, del DPR 16 aprile 1994,
n. 297 – Testo Unico, oltre che dall’art. 45 del DPR 31 maggio 1974, n. 416.Il CdG è
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considerato un’associazione di fatto: le sue prerogative ed i suoi limiti sono quelli
definiti per le Associazioni di Fatto.
Il Direttivo è costituito dai genitori che hanno partecipato alla stessa e, di diritto,
come previsto dallo Statuto, da tutti i rappresentanti di sezione, per le scuole
dell’infanzia, e di classe, per le scuole primarie e la scuola secondaria di primo
grado, nonché dai genitori del CdI.
Nel corso dell’Assemblea del giorno 17 febbraio 2018 è stato individuato anche il
Direttivo del CdG: Presidente Zohreh Kalamian, Vice Presidente Federica Poli,
Segretario Cristina Rastelli, Tesoriere Federica Pasquali e otto Rappresentanti di
plesso.
Per concretizzare e formalizzare i rapporti scuola-famiglia, l’Istituto Comprensivo
CREMONA UNO si è dotato di un “Libretto personale dell’alunno”, che viene
consegnato ad ogni alunna/o e che deve essere portato a scuola ogni giorno e
conservato con la massima cura.
Il libretto raccoglie, al suo interno, tutte le comunicazioni della scuola (avvisi,
variazione dell’orario delle attività didattiche, comunicazioni relative a visite guidate e
viaggi di istruzione, esiti delle verifiche scritte, delle interrogazioni, informazioni in
merito a dimenticanze, moduli per le giustificazioni delle assenze, dei ritardi, delle
uscite anticipate, etc.…)

RAPPORTI CON IL TERRITORIO
Istanze educative della scuola nel territorio
La proposta formativa della scuola, coordinata e integrata con il territorio, rileva e
valorizza tutte le risorse, alle quali è possibile far riferimento per rispondere sempre
meglio alle domande formative dell'utenza.
I docenti dell’Istituto:
- leggono le istanze emergenti dal territorio;
- attivano progetti che rendono gli alunni più consapevoli delle caratteristiche del
territorio di appartenenza.
La lettura del territorio: le risorse territoriali
Costituiscono risorse formative per le scuole dell'Istituto, gli Enti Locali, l’A.S. L, le
Associazioni di volontariato sociale e gli enti no profit, i gruppi informali, i comitati di
quartiere, le cooperative sociali presenti sul territorio.
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L’integrazione con le realtà esterne alla scuola si attua anche attraverso:



la collaborazione con l’Ente Locale; in particolare, con gli Assessorati alla
Cultura, all’Istruzione, alle Attività Sportive e ai Servizi Sociali;



la promozione di attività di “scuola aperta” che coinvolgono i genitori in contesti
e forme riconosciute istituzionalmente;



gli incontri con professionisti afferenti ai servizi socio/educativi/sanitari del
territorio;



la collaborazione con le Associazioni locali per la realizzazione di iniziative
comuni su temi di particolare interesse formativo;



il sistema museale del comune di Cremona, la biblioteca, la fondazione “Teatro
Ponchielli”;



la Polizia municipale, il comando provinciale dei Carabinieri, la Polizia di Stato.



Regione Lombardia – Rete delle scuole che promuovono salute.

LA PROGETTUALITA' DELLE NOSTRE SCUOLE
PROGETTARE CON LE NUOVE TECNOLOGIE
L’Istituto Comprensivo Cremona Uno dedica grande attenzione all’utilizzo delle nuove
tecnologie, per questo ha aderito al movimento di innovazione “Avanguardie
educative”, in particolare, all’idea “Integrazione C.D.D./Libri di testo”. Costruire libri
è il pretesto per sperimentare nuove pratiche di didattica attiva che utilizzino in
maniera diversa spazi e tempi di apprendimento, attraverso un uso significativo di
strumenti tecnologici e tradizionali.
Inoltre, nelle scuole dell’Istituto è stato introdotto l’uso di un elemento
estremamente qualificante come la piattaforma “Chamilo”, un luogo virtuale, protetto,
all’interno del sito istituzionale “www.iccremonauno.it”, in cui alunni e insegnanti
possono scambiarsi materiale didattico e informativo in formato elettronico.
Deve essere evidenziato come, soprattutto nel corso degli ultimi anni, le attrezzature
e gli strumenti di mediazione didattica, in particolare quelli di tipo informatico, siano
aumentati nelle scuole dell’istituto in modo significativo; ciò rende necessario
prevedere in futuro altre risorse finanziarie.
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Si deve far rilevare che in tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo sono presenti
Lavagne Interattive Multimediali in tutte le aule; tutto ciò sarà di incentivo per i
docenti, nei prossimi anni scolastici, per promuovere progetti di innovazione didattica.
L'Istituto Comprensivo Cremona Uno aderisce al progetto Europeo eTwinning,
referenti le docenti Anelli e Boccoli.
Etwinning
L’istituto comprensivo Cremona Uno fa parte delle 224 scuole eTwinning d’Italia. Tale
riconoscimento nasce per valorizzare la partecipazione, l’impegno e la dedizione dei
team di insegnanti e dirigenti scolastici all’interno della stessa scuola. Le Scuole
eTwinning sono infatti riconosciute come modelli in aree come: pratica digitale,
eSafety, approcci creativi e innovativi alla pedagogia, promozione dello sviluppo
professionale continuo del personale, promozione di pratiche di apprendimento
collaborativo con personale e studenti.Da anni il nostro istituto aderisce con partner
europei a progetti eTwinning, che rappresentano l’occasione per percorsi di didattica
basata sulla progettualità, lo scambio e la collaborazione, in un contesto multiculturale
e con numerose opportunità di formazione e riconoscimento di livello internazionale.

PROGETTI DI ISTITUTO
Tutte le scuole, dall'infanzia alla scuola di secondo grado, partecipano alla
realizzazione dei seguenti progetti di Istituto:
-

“Settimana della lettura”

-

“Giornata della poesia”

-

“Progetto Kaki” – l’albero della rinascita –

-

“Scuola amica” (UNICEF)

-

“Concerto di Natale”

La commissione Gruppo di progetti- la settimana della lettura-progetto poesiaprogetto KAKI. si riunisce ogni anno per decidere il periodo dell'anno da svolgere i
progetti nei vari plessi.
Per la settimana della lettura e il giorno della poesia viene deciso un titolo che varia da
anno a anno, lasciando, per le modalità e la didattica, libertà ai docenti a secondo della
scuola e dell'età dei bambini.
Progetto Kaki è un progetto storico della scuola nato nel 2009 diventando un simbolo
di martirio e di pace, ma anche di rinascita e speranza. L'organizzazione del progetto
viene proposta in modo diverso ogni anno.
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PROGETTI a.s. 2019/20
SCUOLE DELL'INFANZIA
La sezione “Progetti” viene aggiornata annualmente sulla base dei seguenti indicatori:


bisogni formativi



risorse e opportunità offerte dal territorio



risorse umane disponibili



competenze professionali utilizzabili



verifica dell’Offerta Formativa dell’anno precedente

Nel corso dell’anno scolastico 2019 – 2020 verranno proposti ed attuati i seguenti
progetti:
Scuola per l’infanzia “Sant’Ambrogio”
Progetti plesso “Sant’Ambrogio” anno scolastico 2019-2020






 TITOLO
Mondo digitale e coding
Mi muovo con la musica
Aria, acqua, luce…
Io..tu…noi…insieme.













Far matematica….giocando
Una scuola di tanti colori
Hocus meeth Locus keep it going
Educazione stradale …
Si scrive, si conta…










Un amico di nome Gesu’
Educazione all’ambiente






Progetto accoglienza



Progetto gruppo anni 5
Progetto motorio anni 5
Progetto scientifico anni 4
Progetto educazione sociale e civica
anni 3-4-5
Progetto anni 3
Progetto continuità anni 5
Progetto lingua inglese anni 5
Progetto gruppo anni 5
Progetto pre-lettura e prescrittura anni 5
Progetto I.R.C. anni 3-4-5
Progetto Alternativa I.R.C. anni 34-5
Progetto accoglienza comune di
Istituto

Scuola per l’infanzia “Boschetto”
Progetti plesso “Boschetto” anno scolastico 2019-2020
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TITOLO
Di storia in storia.
In..corpo..riamo!.
Scopro il mondo e sperimento
Io..tu…noi…insieme.
Un mondo di parole.
Artisti all’opera!
L’emozione di andare in prima.
Listen and speak!
Logicamente….coding.
Prima di leggere, prima di scrivere.
Scotty Go per Etwinning
Il più bel dono!

Progetto
Progetto
Progetto
Progetto
3-4-5
Progetto
Progetto
Progetto
Progetto
Progetto
anni 5
Progetto
5
Progetto
Progetto

narrazione anni 3-4-5
motorio-logico anni 3-4-5
scientifico anni 3-4-5
educazione sociale e civica anni
potenziamento linguistico anni 3
espressivo anni 3-4-5
continuità anni 5
lingua inglese anni 5
logica, coding e multimedialità
pre-lettura e pre-scrittura anni
anni 5
I.R.C. anni 3-4-5

Tra i vari progetti alcuni sono caratterizzati da percorsi di innovazione didattica:
LISTEN AND SPEAK
Il progetto ha lo scopo di consentire ai bambini/e in età prescolare di familiarizzare
con una seconda lingua, di scoprirne la peculiarità e la sonorità e di aprirsi a una realtà
multilingue. Attraverso la musicalità, il ritmo delle parole cantate e ripetute e con
l’aiuto di personaggi- guida, si scopriranno così le prime parole e s’imparerà
divertendosi e operando insieme!
LOGICAMENTE…..CODING
Il progetto si propone di stimolare la maturazione di competenze basilari, da
considerarsi i fini per i quali si possono sperimentare nuove tecnologie a supporto di
una didattica innovativa: affronta i concetti legati alla soluzione di problemi di tipo
logico matematico, comprensione del linguaggio relativi ai concetti di spazio, tempo,
dimensione e quantità. Affronta la presentazione di simboli e la costruzione e lettura
di percorsi vissuti con il corpo. Ciascun percorso viene rappresentato attraverso il
codice uso di programmi informatici, uso e programmazione di robot.
SCOTTY GO PER ETWINNING
Il progetto ha come motivazione la partecipazione ad una esperienza didattica
pensata con bambini di altre scuole, anche di altro grado, anche di altri paesi su un
tema comune relativo all’uso di un robot programmabile con uso di nuove tecnologie
(Scotty go). Incentivazione all’uso della lingua inglese per comunicare data la presenza
di scuole non italiane.
ARTISTI ALL’OPERA!
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Tale percorso didattico è stato pensato e costruito per applicare gli insegnamenti e le
esperienze ricevute durante il percorso formativo, a cura di Reggio Children, centro
per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle
bambine.
La didattica è volta a sviluppare le sue attitudini attraverso processi basati su
creatività, fantasia, curiosità, spontaneità e piacere.

In entrambe le scuole dell’infanzia, all’interno delle sezioni, si progettano e si
sviluppano UDA (Unità di Apprendimento); ulteriori progetti sono dedicati ad aspetti
significativi in riferimento a stagioni, a ricorrenze, o rispondenti a bisogni particolari
dei bambini e delle bambine.

SCUOLE PRIMARIE
Nel corso dell’anno scolastico 2019 – 2020 verranno proposti ed attuati i seguenti
progetti:
Scuola Primaria “Maria Teresa Zaniboni - Boschetto”
Progetti plesso “Boschetto” anno scolastico 2019-20
TITOLO
Progetto di Plesso:

SENZA CONFINI

La bacchetta magica

classi 2° e 3°

Io coding….e tu? Avventure con
Ruby

Classe 2° e 3°

Tutto regolare

tutte le classi

Se son libri fioriranno

tutte le classi

Da che parte stare (cittadinanza e
legalità)

classe 4°

Sulle ali della libertà

classi 4° e 5°

Il giornale di classe

classe 5°

Progetto continuità

classi 1° e 5°

Progetto inclusione
 Non solo orto-grafia

tutte le classi
108

Laboratorio Just Dance

classi 2° e 3°

Laboratorio inglese
Reading and playing

classi 2° e 3°

PROGETTO PIEDIBUS
Il Piedibus è un progetto che nasce in Danimarca. E' attivo in Nord Europa e negli
Stati Uniti e si sta diffondendo in moltissimi altri paesi.
Anche in Italia si inizia a parlare di Piedibus. Infatti ci sono iniziative e progetti in
molte città.
Il Piedibus è il nuovo, sicuro, divertente e salutare modo per andare e tornare da
scuola. E' un gruppo di bambini che vanno a piedi con un adulto "autista" davanti e un
adulto "controllore" di dietro. I bambini vanno a scuola in gruppo seguendo un percorso
stabilito e raccogliendo passeggeri alle "fermate" predisposte lungo il cammino.
Durante il percorso i bambini possono chiacchierare con i loro amici, fare esercizio
fisico, sperimentare nozioni di educazione stradale e guadagnare un po' di autonomia.
Molte città italiane, grazie alla collaborazione tra il Comune e i genitori, hanno risolto
il problema dell'eccessiva presenza di auto durante l'orario di entrata e uscita da
scuola, organizzando un Piedibus.
Le linee del Piedibus possono attivarsi solo grazie alla collaborazione di genitori, nonni
volontari che si rendono disponibili per l'accompagnamento, ma anche grazie alla
disponibilità di studenti delle scuole secondarie (nel pomeriggio) o di universitari per i
quali è prevista la certificazione del servizio per i crediti scolastici.
Per diventare "accompagnatori" ci si può rivolgere al Settore Politiche Educative,
Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport oppure alla scuola di interesse.
Scuola Primaria “Sant'Ambrogio”
Progetti plesso “Sant'Ambrogio” anno scolastico 2019-2020
Progetto di plesso
"OLTRE LA SCUOLA…IL MONDO”
In questi ultimi anni il plesso S. Ambrogio si sta connotando per il costante impegno
finalizzato a realizzare un ambiente educativo caratterizzato da condivisione e
partecipazione. I progetti che hanno arricchito l’offerta formativa del plesso sono
stati molti e diversificati ma con obiettivi e finalità comuni per rendere la nostra
scuola
"comunità aperta e solidale in cui crescere imparando".
Per questo motivo abbiamo deciso di unire tutte le proposte trasversali in un unico
progetto che prende il nome del progetto sperimentale che ci permette di avere un
potenziamento delle risorse e dell’offerta formativa. Le “parole guida” che hanno
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permesso e permettono la realizzazione dei nostri progetti sono: condivisione,
diversificazione, flessibilità.
Condivisione dell’idea di scuola, di bambino e di bambina, di stile educativo delle
maestre e dei maestri, di obiettivi e di priorità.
Diversificazione di attività/laboratori con tempi, spazi e metodologie specifici.
Flessibilità negli orari e nell’organizzazione.
Il contesto in cui operiamo è il Quartiere1 Sant'Ambrogio-Incrociatello della prima
periferia di Cremona. La nostra è una scuola con una presenza massiccia di alunni
stranieri che, anche se non di recente immigrazione, presentano spesso condizioni di
disagio personale e sociale nonché difficoltà nell'uso della lingua italiana per
apprendere. Nasce, quindi, l’esigenza di elaborare un progetto educativo non
frammentario che, a partire dai bisogni dell’utenza e nella molteplicità delle proposte,
si prefigga di superare le diversità di cui gli alunni sono portatori, di recuperare
fortemente la propria visione educativa, di realizzare percorsi utili ed innovativi per
promuovere una partecipazione-cooperazione attiva e consapevole.
Condivisione
Il ruolo della scuola è quello di sviluppare un percorso di promozione umana senza
limitarsi agli aspetti cognitivi che vengono comunque sviluppati con l’apprendimento
progressivo delle discipline. La scuola diventa ambiente di apprendimento dove si
costruisce il sapere attraverso esperienze significative che aiutano gli alunni a
rapportarsi positivamente con l’ambiente che li circonda; dove si privilegiano le
dimensioni collaborativa e cooperativa e la didattica laboratoriale..
Lo stile educativo delle maestre e dei maestri si traduce nell’assumere strategie
formative comuni quali:
-

favorire gli interventi personali, stimolare le curiosità, accettare le soluzioni
divergenti e valorizzare le proposte assumendo come orizzonte di riflessione
esperienze e interessi degli alunni;

-

differenziare la prassi didattica allo scopo di adeguarla a livelli e stili di
apprendimento degli alunni;

-

rendere unitario l’insegnamento mediante interventi coordinati;

-

favorire un clima relazionale positivo e propositivo;

-

proporre esperienze di apprendimento cooperativo come sostegno all’autonomia e
all’interdipendenza tra pari.
110

Il percorso educativo che proponiamo è orientato al successo formativo mediante il
perseguimento comune di obiettivi trasversali fondamentali:
- promuovere lo sviluppo della personalità del bambino nel rispetto delle diversità
individuali, sociali e culturali di ciascuno;
- valorizzare la centralità dell’individuo per sviluppare un modo di pensare e di agire
aperto al dialogo, al confronto, all’accoglienza, al pluralismo, alla reciprocità;
- promuovere abilità e competenze adeguate alla realtà di oggi, mutevole e complessa:
comprendere, analizzare, utilizzare con maggiore sicurezza tutti i contenuti proposti;
- migliorare autostima, motivazione, impegno accettazione delle proprie difficoltà e
gestione delle emozioni;
- educare alla cittadinanza attiva e responsabile e al rispetto per l'ambiente.
Diversificazione
Oltre il normale percorso didattico curricolare a cui è stato unito il percorso
“Cittadinanza e Costituzione” sviluppato per le cinque classi (allegato percorso
curricolare Cittadinanza e Costituzione), vengono proposte attività e laboratori
diversi.
Progetto accoglienza in cui verranno presentati i progetti di plesso, d'istituto e le
iniziative nelle quali gli alunni saranno protagonisti attivi perché è importante che
bambini e bambine abbiano un ruolo attivo e propositivo nelle scelte organizzative del
plesso e della classe. Verranno ricordati i valori che stanno caratterizzando la nostra
scuola: solidarietà e condivisione. Verrà presentato il modello organizzativo a classi
aperte per le attività opzionali e verranno ascoltati desideri e proposte in merito alle
attività da svolgere. In tutte le classi verranno letti e commentati gli articoli
fondamentali della Carta dei Diritti dell’infanzia. Gli insegnanti delle singole classi
leggeranno alcuni articoli della Costituzione, proporranno ai loro alunni di “adottarne”
uno che diventerà il “tema” delle attività del periodo iniziale con commenti, disegni,
cartelloni, letture. Durante l’anno l’attività proseguirà con confronti tra le classi,
esposizione dei lavori, scelta di nuovi articoli. ( progetto accoglienza)
Laboratori linguistici: la lingua per lo studio. Molti alunni stranieri nati in Italia
necessitano di un intervento didattico specifico per accompagnare e sostenere il loro
sviluppo linguistico e per consentire loro di narrare, descrivere, definire, spiegare,
riflettere sulla lingua, studiare e argomentare in maniera efficace. Le competenze
legate allo studio e alla comprensione di testi di vario genere richiedono percorsi
strutturati e mirati con azioni di rinforzo e di facilitazione. ( progetto laboratori
linguistici)
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Laboratori BES in cui si cerca di dare risposte positive in termini di adattamenti
didattici, recupero disciplinare, supporto motivazionale (autostima), spazi e tempi di
ascolto attivo ai bisogni degli alunni con difficoltà di apprendimento spesso legate a
situazioni socio-economiche deprivate. ( progetto BES)
Attività Opzionali a classi aperte
Le attività opzionali a classi aperte sono una delle attività che caratterizzano il nostro
plesso. Hanno come finalità principali il potenziamento del “fare” (esprimersi
attraverso il linguaggio grafico-pittorico e le attività manipolative) e del “fare
insieme” (capacità di lavorare in gruppo mirando al raggiungimento della responsabilità
individuale e collettiva, al rispetto degli altri e alla solidarietà). Sono previsti 4 gruppi
con alunni delle classi prima e seconda e 5 gruppi con alunni delle classi terza, quarta e
quinta. I laboratori sono gestiti da insegnanti curricolari e insegnanti di sostegno. Uno
dei laboratori si occupa della realizzazione del “Bisbiglio” giornalino on line del plesso
S. Ambrogio. ( progetto “Attività Opzionali a classi aperte”)
Aumento del tempo scuola: “Oltre la scuola”
Le motivazioni e i problemi contingenti dai quali questa nostra proposta innovativa
prendono avvio dalla volontà di superare la frammentarietà degli interventi tenendo
conto della complessità delle situazioni e la globalità del bambino nonché dalla
necessità di reale inclusione nella comunità scolastica e di consolidamento del rapporto
tra scuola e famiglia.
Per tutti gli alunni che non sono sufficientemente supportati dalle famiglie nelle
attività scolastiche individuali riteniamo utile aumentare il tempo scuola offrendo
momenti settimanali oltre l'orario scolastico per svolgere attività di studio e/o di
esercitazioni individuali per lo svolgimento dei compiti. ( progetto “Oltre la scuola”)
Flessibilità
Gli orari degli insegnanti e delle discipline, normalmente stabiliti ad inizio anno, non
devono diventare un freno alla partecipazione ad iniziative del territorio o della scuola
stessa ritenute formative e coerenti con gli obiettivi prefissati. Pur mantenendo
fermo il monte ore curricolare minimo stabilito, risulta possibile modificare, in
occasioni particolari o per progetti continuativi la suddivisione oraria settimanale delle
discipline.
La flessibilità organizzativa legata alla suddivisione delle discipline permette di
applicare alcuni dei fondamenti esplicitati nelle buone prassi dell’inclusione. Gli
insegnanti di sostegno vengono pienamente coinvolti nel percorso curricolare della
classe con l’assegnazione di alcune discipline e con la gestione di laboratori di attività
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opzionali, così come gli insegnanti curricolari svolgono interventi individualizzati con
soggetti diversamente abili. La corresponsabilità effettiva della gestione della classe
e degli alunni diversamente abili rende omogenei e maggiormente incisivi gli interventi
degli insegnanti. La flessibilità si esplica anche nel modificare, in base ai bisogni e
quindi alle priorità, la suddivisione del monte orario per i laboratori e per le varie
progettualità.
Indubbiamente, oltre all’impegno e alla disponibilità degli insegnanti, risultano
indispensabili le risorse orarie necessarie per sviluppare le attività previste nel
progetto.
Laboratori in orario aggiuntivo (Oltre la scuola): 4 gruppi per un totale di 8 ore
settimanali.
Attività Opzionali a classi aperte: 9 gruppi per un totale di 8 ore settimanali in
aggiunta alle 10 ore già previste nel monte orario minimo.
Laboratori BES: sviluppabili con gruppi formati da alunni di classe diversa o con
semiclasse per un totale di 6 ore settimanali.
Laboratori di alfabetizzazione: uno o più micro-gruppi per un totale di 4 ore
settimanali.
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Percorso curricolare scandito per macro aree dalla classe 1^ alla classe 5^.
Finalità
Porre le basi per l’esercizio della Cittadinanza attiva che consiste principalmente:
-nel prendersi cura di sé stessi, degli altri e dell’ambiente,
-nel mettere in atto forme di cooperazione e di solidarietà.
Il curricolo della scuola primaria deve includere:
- l’educazione alla cittadinanza attiva,
- la prima conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana.
E porsi come obiettivi formativi:
- la costituzione del senso delle norme, della legalità,
- lo sviluppo di comportamenti adeguati al contesto e rispettosi delle norme.
Obiettivi
Favorire lo sviluppo individuale e sociale.
Riconoscere e le prime “formazioni sociali”, i loro compiti, i loro servizi, i loro scopi: la
famiglia, il quartiere e il vicinato, le chiese, i gruppi, la scuola.
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Conoscere gli articoli fondamentali della Costituzione Italiana, dei Diritti dell'uomo e
dei Diritti del fanciullo.
Conoscere l'ambiente e il paesaggio e capire l'importanza di tutelarli.
Conoscere i segnali stradali e le strategie per la miglior circolazione di pedoni, ciclisti,
automobilisti.
Acquisire elementari elementi di igiene e di profilassi delle malattie.
Maturare comportamenti antidiscriminatori
Tempi:Intero anno scolastico nel rispetto delle indicazioni suggerite dalla
programmazione disciplinare e trasversale di ogni classe. Sviluppo nelle attività a
classi aperte e nei progetti di plesso.
Vengono individuate le seguenti aree di apprendimento che si sviluppano dalla classe
prima alla classe quinta:
AREA DELLA CITTADINANZA DEMOCRATICA
Conoscenze
La funzione della
regola nei diversi
ambienti della vita
quotidiana (scuola,
cortile, strada,
gruppi..)

La “ diversità” come
valore, come
ricchezza e come
problema
I concetti di diritto,
dovere, libertà,
responsabilità,
cooperazione
Alcuni articoli della
Dichiarazione dei
diritti del Fanciullo
e della Convenzione
Internazionale dei
Diritti dell’ Infanzia
La democrazia a

Indicatori di competenza
Rispettare le regole di un gioco.
Elaborare e scrivere il regolamento di classe.
Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme
con un obiettivo comune.
Comunicare il proprio punto di vista seguendo le forme
corrette.
Ascoltare i punti di vista degli altri nel rispetto delle regole
della comunicazione.
Sapersi comportare in modo corretto in occasione di uscite
didattiche e/o altre occasioni particolari.
Realizzare attività di gruppo per favorire la conoscenza e
l’incontro con esperienze e culture diverse

Essere cosciente dei propri diritti ma anche dei propri doveri
legati ai vari ruoli ricoperti ( figlio, alunno, compagno di classe
e di gioco …)
Riconoscere, anche in fatti di cronaca e in articoli di giornale,
episodi significativi di violazione dei diritti dei minori.
Saper riconoscere usi, costumi, tradizioni di persone
provenienti da altri paesi e confrontarli con i propri,
comprendendone la specificità e le ragioni storiche.
Rispettare i turni di intervento e ascoltare gli altri
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scuola
I principi
fondamentali della
Costituzione italiana
Le forme e il
funzionamento delle
amministrazioni
locali
Organizzazioni
internazionali, a
sostegno della pace
e dei diritti/doveri
dei popoli

Rispettare le regole democratiche nei momenti di classe
finalizzati a prendere delle decisioni o a risolvere problemi.
Saper riconoscere, nelle esperienze di vita quotidiana, la
presenza o l’assenza dei valori fondamentali della Costituzione
intesi sia come diritti sia come doveri
Avvalersi in modo corretto e costruttivo dei servizi del
territorio

Identificare situazioni attuali di pace/guerra,
sviluppo/regressione, cooperazione/individualismo,
rispetto/violazione dei diritti umani.

AREA DELL’EDUCAZIONE STRADALE
Conoscenze
La tipologia della
segnaletica
stradale, con
particolare
attenzione a quella
relativa al pedone e
al ciclista
Il Codice Stradale:
diritti e doveri del
pedone e del ciclista

Indicatori di competenza
Eseguire un percorso corretto, a piedi e/o in bicicletta, un
percorso stradale in situazione reale o simulata.
Mantenere comportamenti corretti in qualità di: pedone,
ciclista, passeggero su veicoli privati o pubblici.
Individuare, descrivere e commentare i principali segnali
stradali.
Comprendere la necessità di norme e regole per vivere in modo
sicuro l’ambiente della strada.
Individuare, nel proprio quartiere, i luoghi pericolosi per il
pedone e il ciclista o che richiedono particolari attenzioni e
comportamenti.

AREA DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE E DEI COMPORTAMENTI
SOSTENIBILI
Conoscenze
L’ambiente vicino
Gestione dei rifiuti
urbani
Utilizzo delle
risorse idriche ed
energetiche
L’interdipendenza

Indicatori di competenza
Esplorare gli ambienti circostanti e attuare forme di rispetto.
Praticare forme di utilizzo e riciclaggio dei materiali.
Usare in modo corretto le risorse, evitando sprechi d’acqua e di
energia, forme di inquinamento.
Individuare ed analizzare un problema ambientale rilevante a
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uomo-natura e le
forme di utilizzo
dell’ambiente
Gestione dei rifiuti
urbani
Funzioni delle varie
istituzioni e
organizzazioni
esistenti a difesa e
tutela dell’ambiente
Cambiamenti
climatici, effetto
serra,
desertificazione,
deforestazione,
perdita di
biodiversità, varie
forme di
inquinamento: cause
ed ipotesi di
intervento

livello locale.
Conoscere l’ambiente del proprio territorio per riconoscere le
relazioni uomo /ambiente e le loro trasformazioni nel tempo.
Praticare forme di utilizzo e riciclaggio dei materiali.
Riconoscere in situazione gli interventi delle istituzioni
pubbliche che si occupano dei problemi ambientali

Riconoscere le responsabilità collettive ed individuali
nell’affrontare i problemi ambientali
Riconoscere ed approfondire i problemi connessi al degrado
ambientale del Pianeta ( acqua, aria, suolo, energia ) e le
soluzioni ipotizzabili.

AREA DELL’EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Conoscenze
L’igiene della
persona come
prevenzione delle
malattie personali e
sociali
Norme di
comportamento per
la sicurezza nei vari
ambienti e per
tutelare la propria
salute ed altrui

La ricaduta di
problemi ambientali
e di abitudini di vita
scorrette sulla

Indicatori di competenza
Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della
salute nel suo complesso, nelle diverse situazioni di vita.

Simulare comportamenti da assumere in condizione di rischio
con diverse forme di pericolosità.
Esercitare procedure di evacuazione dell’edificio scolastico,
avvalendosi anche della lettura delle piantine dei locali e dei
percorsi di fuga.
Utilizzare il materiale sportivo in modo corretto.
Attivare comportamenti di prevenzione (evitare comportamenti
rischiosi).
Attivare e motivare comportamenti e atteggiamenti corretti
come promozione di stili di vita sani (fumo, alimentazione
scorretta, sedentarietà ...).
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salute
AREA DELL’EDUCAZIONE ALIMENTARE
Conoscenze
La piramide
alimentare

Indicatori di competenza
Ampliare la gamma dei cibi assunti, come educazione al gusto e
superamento di abitudini ed eventuali stereotipi.

Elementi del processo
digestivo
Rapporto
alimentazione/beness
ere
Composizione e valore
energetico dei
principali alimenti
Le problematiche e
gli squilibri alimentari
nel mondo

A tavola mantenere comportamenti corretti (tempi distesi,
masticazione adeguata …) che facilitano la digestione.
Saper distribuire correttamente i pasti nell’arco della giornata
in base alle diverse attività.
Saper costruire cartelloni con la distribuzione dei vari
alimenti.
Essere consapevoli del problema alimentare nel mondo e
contribuire, nei propri limiti personali, ad affrontarlo e
risolverlo con opportune iniziative ed adeguati comportamenti.

AREA DELL’AFFETTIVITA’ E DELLA SOCIALITA’
Conoscenze
Le relazioni tra
coetanei e adulti
Espressione di
emozioni e
sentimenti

La narrazione di sé
come strumento di
conoscenza
Il cammino verso
l’adolescenza

Indicatori di competenza
Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli
adulti.
Esprimere e saper gestire in maniera controllata la propria
emotività in situazioni di gioco, di lavoro, di relax, con
attenzione e rispetto degli altri.
Comunicare la percezione di sé e del proprio ruolo nella classe,
nella famiglia, nel gruppo dei pari.
Essere consapevoli dei cambiamenti personali.
Saper descrivere se stessi e le proprie potenzialità.
Comprendere le modificazioni fisiche del proprio corpo e
metterle in relazione con quelle psicologiche del
comportamento sociale.
Riconoscere e comprendere il rapporto affettività – sessualità
– moralità
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Metodologia
Gli atteggiamenti metodologici sono legati alle diverse proposte operative e
contenutistiche.
Vengono privilegiati:
Metodi narrativi (autobiografie, biografie, interviste narrative, scrittura collettiva,
film, testi letterari)
Metodi cooperativi (cooperative learning, attività corali, lavori di gruppo)
Metodi dialogici (brainstorming, conversazione, discussione argomentata)
Coinvolgimento emotivo
Problem solving (pensiero critico e costruttivo)
Esplorazione sul territorio
Ricostruzione riflessiva
Lavoro del gruppo classe coordinato dal docente
Lavori individuali
Attività di cooperazione a coppie o microgruppi con composizione eterogenea per età e
competenze
Verifica
Le prove di verifica sono legate alle diverse proposte operative e contenutistiche.
I risultati raggiunti verranno verificati:
- attraverso l’osservazione occasionale nei diversi contesti più o meno strutturati
- attraverso la conversazione, l’interrogazione e le produzioni varie degli allievi
- con prove di verifica scritte di varia natura (vero/falso; a scelta multipla;
corrispondenza o completamento)
- con il controllo sistematico e l'interpretazione dei processi di insegnamento e di
apprendimento/formazione
- con il monitoraggio su documentazione e prodotti realizzati
La valutazione finale è riferita ai processi ed agli esiti di insegnamento e di
apprendimento/formazione

“PROGETTO ACCOGLIENZA”
Il progetto accoglienza del plesso S. Ambrogio mantiene le finalità e gli obiettivi
generali già presenti negli scorsi anni scolastici che vengono integrati con quanto
previsto dal percorso di Cittadinanza e Costituzione di plesso (vedi allegato).
FINALITA’
Favorire il reinserimento dei bambini attivando un processo formativo motivante, che
consenta loro di acquisire stima e fiducia verso sé stessi e verso gli altri.
Star bene a scuola in un clima sereno e stimolante di comunicazione, cooperazione e
rispetto tra alunno-alunno e tra alunno-insegnante.
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Promuovere lo sviluppo della personalità del bambino nel rispetto delle diversità
individuali, sociali e culturali di ciascuno.
Porre le basi per l’esercizio della Cittadinanza attiva che consiste anche nella
conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana e della Carta dei Diritti dei
bambini.
OBIETTIVI GENERALI
- Essere coinvolti in momenti di attività comune
- Vedere considerate e valorizzate le proprie competenze e le proprie proposte
- Sviluppare un atteggiamento di apertura e di fiducia verso gli altri
- Conoscere e confrontarsi con situazioni culturali diverse dalle proprie
- Rilevare la necessità di comportamenti corretti per la Convivenza civile
- Acquisire atteggiamenti adeguati all’ascolto
- Favorire relazioni positive tra gli alunni e tra insegnanti ed alunni
- Avviare ad una forma di apprendimento che nasca da una motivazione intrinseca
all’alunno
- Avviare il percorso curricolare di Cittadinanza e Costituzione
Verranno presentati i progetti di plesso, d'istituto e le iniziative nelle quali gli alunni
saranno protagonisti attivi perché è importante che bambini e bambine abbiano un
ruolo attivo e propositivo nelle scelte organizzative del plesso e della classe. Verranno
ricordati i valori che stanno caratterizzando la nostra scuola: solidarietà e
condivisione. Verrà presentato il modello organizzativo a classi aperte per le attività
opzionali e verranno ascoltati desideri e proposte in merito alle attività da svolgere.
In tutte le classi verranno letti e commentati gli articoli fondamentali della Carta dei
Diritti dell’infanzia. Verranno proposte canzoni e poesie riferite all’argomento. Gli
insegnanti

delle

singole

classi

leggeranno

alcuni

articoli

della

Costituzione,

proporranno ai loro alunni di “adottarne” uno che diventerà il “tema” delle attività del
periodo iniziale con commenti, disegni, cartelloni, letture. Durante l’anno l’attività
proseguirà con confronti tra le classi, esposizione dei lavori, scelta di nuovi articoli.
ALFABETIZZAZIONE E LABORATORI LINGUISTICI PER ALUNNI STRANIERI
I laboratori linguistici per alunni stranieri sono l'applicazione del principio che la
scuola è per tutti e attenta a ciascuno, propongono strategie di intervento finalizzate
all’integrazione e alla riuscita scolastica degli studenti con cittadinanza non italiana.
Il contesto in cui si inseriscono i laboratori linguistici fa riferimento alla Scuola
Primaria Sant'Ambrogio, situata nell’omonimo quartiere della prima periferia di
Cremona.
La zona vede incrementare costantemente la presenza di immigrati extracomunitari
provenienti prevalentemente dal nord Africa e dall’est Europa con la coesistenza di
famiglie che presentano diversi livelli di integrazione sociale che si traducono,
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rispetto alla scuola, in aspettative e comportamenti molto diversificati: al
disinteresse e alla trascuratezza di alcuni riguardo la vita scolastica dei figli, si
contrappone l'attenzione costante di altri per quanto la scuola propone.
I laboratori per l'insegnamento della lingua italiana sono inseriti in un contesto
scolastico attento ad intervenire per contrastare fenomeni, quali la dispersione e la
devianza, con progetti che coinvolgono più classi. L'elevato numero di alunni stranieri,
anche di recente immigrazione, rende necessario integrare la programmazione
didattica generale con progetti specifici.
Con l'attivazione dei laboratori partiamo dalla consapevolezza che la situazione
linguistica degli alunni è condizionata fondamentalmente da tre fattori:
-

lingua d'origine

-

scolarità precedente

-

esposizione alla lingua italiana fuori dalla scuola;

consideriamo le competenze linguistiche già acquisite un saper da valorizzare;
riteniamo la flessibilità e l'utilizzo di strategie adeguate alle diversità individuali
oggetto privilegiato dell'azione scolastica;
intendiamo dare risposte coerenti ai bisogni individuali e di contesto.
Programmazione e valutazione
L’insegnante facilitatore parteciperà, a rotazione, agli incontri di team delle classi
coinvolte nel progetto. Questi incontri verranno utilizzati per lo scambio di
informazioni relativamente ai progressi nell’apprendimento degli alunni, alle strategie
adottate, ai contenuti da proporre e a tutte quelle osservazioni utili per progettare un
percorso di apprendimento coerente e condiviso.
Al termine del primo quadrimestre è prevista una riorganizzazione degli interventi
dell’insegnante facilitatore; verranno, quindi, riviste l’organizzazione oraria dei
laboratori e la composizione dei gruppi.
PROGETTO BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Desideriamo partire da un assunto fondamentale: non esiste inclusione scolastica
senza partecipazione e non può esserci partecipazione laddove non ci sia condivisione
di esperienze, idee, conoscenze. Da ciò possiamo dedurre l’essenziale necessità di
condurre, attraverso strade differenti, tutti gli alunni delle nostre classi al possesso
di quei requisiti minimi necessari per poter partecipare alla vita scolastica e
raggiungere i massimi traguardi possibili in termini di apprendimento e partecipazione.
È da costatare, parallelamente, la sensazione che noi insegnanti avvertiamo di veder
aumentare a ritmo crescente nelle classi difficoltà di vario genere: difficoltà di
apprendimento e sviluppo di competenze, ritardi cognitivi e dello sviluppo, difficoltà
emozionali, relazionali, comportamentali, ma anche problematiche connesse a cause di
origine sociale ed economica. Contemporaneamente si è registrata una forte crescita
di iscrizioni di bambini di recente immigrazione per i quali l’alfabetizzazione e
l’integrazione sono i problemi da affrontare con immediatezza.
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Quanto premesso si concretizza nella necessità di creare situazioni di
apprendimento non standardizzate che favoriscano il buon funzionamento di
tutti i componenti del gruppo classe; la progettazione curricolare dei docenti
dovrà volgere un occhio ai bisogni del gruppo ed uno ai bisogni dei singoli alunni
(didattica inclusiva), dovranno essere attivati laboratori specifici con
personale aggiunto, soprattutto per le situazioni in cui la necessità di
differenziazione è alta.
Parallelamente

diviene

necessario

ragionare

nella

prospettiva

della

personalizzazione ed individualizzazione, attraverso la creazione di Piani
Didattici Differenziati (PDP), che includono progettazioni didattico- educative
calibrate sui livelli minimi attesi sulle competenze in uscita.
Tali progettazioni punteranno ad essere, in primo luogo, efficaci e significative
e, pertanto, sarà necessario:

Individuare e selezionare le attività e modalità di insegnamento
più importanti, quelle che sono in grado di determinare effettivamente
un cambiamento;

Porsi obiettivi realistici, conseguentemente ad una lettura
obiettiva della situazione (risorse disponibili, limiti di contesto …);

Stabilire strategie e metodologie in modo coerente, anche in
previsione dell’intervento di figure professionali diverse;

Porsi obiettivi concreti e verificabili, grazie ad una chiara
esplicitazione delle modalità e delle strategie di verifica e valutazione in
itinere e finale.
La finalità principale del nostro progetto sarà quella di promuovere e
consolidare negli alunni coinvolti l’acquisizione di competenze strumentali di
base nell’area linguistica e logico-matematica. Si ritiene che, attraverso
strategie metodologiche opportune e con la creazione di un clima di
apprendimento facilitante e sereno, all’interno di un piccolo gruppo stabile, sia
possibile offrire a bambini opportunità di successo formativo.
In tal modo gli alunni coinvolti potrebbero:


aumentare la “percezione di competenza”, grazie alla sperimentazione di
momenti di successo formativo;



accrescere il grado di autonomia nell’esecuzione di prove scritte e orali,
anche all’interno del gruppo classe;



incrementare il grado di interesse e motivazione alla partecipazione attiva
all’esperienza scolastica;
121



ridurre il gap consolidato negli anni rispetto alle competenze del gruppo
classe, accrescendo le possibilità di condivisione di esperienze didattiche,
tempi, attività con i compagni.

Per ogni alunno con bisogni educativi speciali viene preparato un PDP
utilizzando i modelli indicati dal referente d’istituto.
ATTIVITÀ OPZIONALI A CLASSI APERTE
Le attività opzionali a classi aperte sono una delle attività che caratterizzano il nostro
plesso. Hanno come finalità principali il potenziamento del “fare” e del “fare insieme”.
Favorire l’acquisizione dell’identità’ personale, civile e sociale.
Educare all’accettazione delle difficoltà e alla gestione delle emozioni conseguenti.
Promuovere il senso di appartenenza alla comunità e sviluppare la capacità di gestione
dei rapporti civili.
Potenziare la capacità di esprimersi attraverso il linguaggio grafico-pittorico e le
attività manipolative.
Accrescere la capacità di lavorare in gruppo mirando al raggiungimento della
responsabilità individuale e collettiva, al rispetto degli altri e alla solidarietà.
Potenziare il coinvolgimento delle famiglie, del Quartiere, di Enti ed Associazioni del
territorio.
Attivare le condizioni per prevenire situazioni di malessere e di disagio che si che si
manifestano nel contesto scolastico.
Diffondere la cultura di “cittadinanza attiva, partecipativa e responsabile”.
Obiettivi trasversali dei laboratori
Conoscere le principali regole da osservare a scuola.
Favorire la condivisione ed il rispetto di regole di convivenza.
Promuovere la collaborazione tra alunni di diverse età e competenze.
Mettere in atto comportamenti di accettazione, rispetto, disponibilità verso gli altri.
Aumentare il senso di responsabilità individuale attivando piccoli impegni continuativi
e il rispetto verso l’ambiente adeguando i propri comportamenti.
Sviluppare le capacità di manifestare le proprie idee e di accettare osservazioni.
Favorire la fiducia nelle proprie capacità.
Sviluppare la sensibilità verso le bellezze naturali e le espressioni artistiche.
Migliorare le capacità individuali legate alla manipolazione e alla motricità fine.
Potenziare le capacità espressive e pittoriche.
Sviluppare la creatività esplorando attraverso i sensi.
Sviluppare la capacità di progettare e di realizzare un prodotto eseguendo le varie
fasi della lavorazione.
Progettare e realizzare piccoli interventi di riqualificazione degli ambienti comuni
dell’ambiente scolastico.
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Realizzare composizioni manipolando materiali diversi e colorando con varie tecniche.
Scoprire la “potenza comunicativa” delle parole.
Conoscere il significato espressivo di un’immagine.
Riconoscere usi, costumi, tradizioni di persone provenienti da altri paesi e confrontarli
con i propri.
Esplorare gli ambienti circostanti e attuare forme di rispetto.
Obiettivi formativi
Imparare ad imparare
Accetta di passare attraverso l'errore
Comprende e porta a termine un compito scegliendo i materiali necessari e utilizzando
in modo adeguato gli strumenti in suo possesso rispettando i tempi a disposizione
Progettare
È consapevole delle proprie possibilità e dei propri limiti
Si attiva per portare a termine un lavoro individuale e/o di gruppo individuando
corrette strategie operative
Comunicare
Comprende e riferisce un messaggio letto, visto e/o ascoltato
Utilizza i diversi linguaggi disciplinari per esprimere e comunicare emozioni, stati
d'animo, opinioni personali e per descrivere la realtà
Competenze sociali e civiche
Sperimenta e condivide nel gruppo atteggiamenti di aiuto reciproco
È disponibile a lavorare nel gruppo mettendo a disposizione ciò che sa e ciò che sa
fare
Ha cura di sé, del proprio materiale e delle cose comuni
Rispetta le cose, gli ambienti e le altre persone
Risolvere problemi
Formula un'ipotesi di soluzione
Individua le risorse che servono
Pianifica la procedura di soluzione
Verifica il risultato ottenuto
Valuta l'efficacia della strategia confrontandosi con i compagni
Consapevolezza ed espressione culturale
Rielabora in modo personale e creativo idee, esperienze ed emozioni utilizzando una
pluralità di linguaggi
Contenuti
Gli argomenti proposti che diventeranno il "motore" dei diversi laboratori sono: diritti,
emozioni, decorazioni, costruzione di libri (vocabolari illustrati, alfabetieri, ...)
giornalino, pittura di oggetti, lavori manuali, decoupage, giochi da tavolo, intercultura,
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ricerca ambientale, attività di coding. I contenuti specifici dei laboratori verranno
illustrati dai singoli insegnanti nelle programmazioni.
Metodologia
Metodi narrativi (autobiografie, biografie, interviste narrative, scrittura collettiva,
film, testi letterari).
Metodi cooperativi (cooperative learning, attività corali, lavori di gruppo).
Metodi dialogici (brainstorming, conversazione, discussione argomentata).
Esplorazione sul territorio.
Laboratorio espressivo: si parte dagli interessi degli alunni per favorire il contributo
personale in un’ottica di confronto e valorizzazione delle proposte di ciascuno.
Esplorazione libera e guidata dei materiali, approccio multisensoriale.
Lavori individuali, attività di cooperazione a coppie o microgruppi con composizione
eterogenea per età e competenze.
Organizzazione
A classi aperte in verticale durante le attività opzionali: gruppi con alunni di classe 1^
e 2^; gruppi con alunni di classe 3^,4^ e 5^. Verranno individuati due giorni diversi per
permettere l’uso dei laboratori ai diversi gruppi.
Verifica e valutazione
Osservazione mirata dei comportamenti (partecipazione, collaborazione, impegno) e
dei miglioramenti operativi individuali. La valutazione è partecipativa, ossia coinvolge
tutti gli attori del progetto e verte sui seguenti aspetti differenziati:
- piacevolezza e comprensibilità delle proposte per gli alunni
- incisività della proposta educativa in relazione agli obiettivi per i docenti
La produzione dei laboratori verrà esposta ai genitori e agli abitanti del quartiere
durante la giornata di scuola aperta.
OLTRE LA SCUOLA: AUMENTO DEL TEMPO SCOLASTICO
PREMESSA
La nostra è una scuola con una presenza massiccia di alunni stranieri che, anche se non
di recente immigrazione, presentano spesso condizioni di grave disagio personale e
sociale nonché difficoltà nell'uso della lingua italiana per apprendere (2° livello:
studiare). Sono presenti anche alunni di recente immigrazione con genitori che non
parlano la lingua italiana, per loro sarà necessario attivare laboratori di lingua per
comunicare/apprendere (1° livello: leggere e scrivere).
Per questi e per altri alunni che non sono sufficientemente supportati dalle famiglie
nelle attività scolastiche individuali riteniamo utile aumentare il tempo scuola
offrendo momenti settimanali oltre l'orario scolastico per svolgere attività di studio
124

e/o di esercitazioni individuali con esecuzione dei compiti. Le motivazioni e i problemi
contingenti dai quali questa nostra proposta innovativa prendono avvio dalla volontà di
superare la frammentarietà degli interventi tenendo conto della complessità delle
situazioni e la globalità del bambino nonché dalla necessità di reale inclusione nella
comunità scolastica e di consolidamento del rapporto tra scuola e famiglia.
Il progetto si articola come segue: aumento del tempo scuola
Prolungamento dell’orario scolastico per due pomeriggi alla settimana, dalle ore 15.50
alle ore 17.50.
Alunni delle classi che evidenziano fragilità, difficoltà nell’utilizzo della lingua italiana,
scarse abilità di base e particolari problemi di apprendimento.
Obiettivi
Educare i ragazzi all’accettazione delle proprie difficoltà e alla gestione delle
emozioni conseguenti
Stimolare la motivazione ad apprendere
Potenziare i loro punti di forza, per riequilibrare la sfera emotiva e la personalità;
Usare strategie personalizzate di apprendimento
Facilitare e potenziare la conoscenza e l’utilizzo della lingua italiana per comunicare
ed apprendere
Acquisire un metodo di studio più appropriato, con il coinvolgimento di aspetti
metacognitivi e motivazionali
Far acquisire agli alunni un’autonomia crescente nell’esecuzione di compiti assegnati
Si farà uso di materiali di facilitazione: immagini, libri di testo, biblioteca di plesso,
schede predisposte dal docente, giochi didattici, materiali strutturati e non, sussidi
specifici, ricorso a tecnologie multimediali e strumenti audiovisivi. Esercizi guidati a
livello crescente di difficoltà. Studio guidato con l’aiuto dell’insegnante con
semplificazioni testuali.
Formazione in orario extra scolastico di quattro gruppi distinti (10 alunni circa per
gruppo) individuati dai docenti nelle varie classi che verranno seguiti nello svolgimento
di attività di rinforzo-recupero, esecuzione di compiti e studio individuale. I due
gruppi di alunni del giovedì e i due gruppi del venerdì saranno seguiti da quattro
insegnanti per un totale di 8 ore.
La verifica dell’intervento didattico sarà regolare e continua per una costante
valutazione dei miglioramenti raggiunti, dell’acquisizione dei contenuti e delle
competenze maturate da ciascun alunno. Sarà finalizzata anche a valutare l’efficacia
dell’attività e ad operare eventuali modifiche in itinere.
Progetto di sport EASY BASKET
EASYBASKETinCLASSE, giunto alla Terza edizione, è il progetto didattico gratuito
per l’anno scolastico 2019 – 2020 promosso dalla Federazione Italiana Pallacanestro
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e gestito dalla società di progetti di comunicazione Neways, che si sviluppa nelle
Scuole Primarie che segue le linee guida dell’accordo Coni-MIUR per la promozione
dello Sport nella Scuola, come palestra di vita e prevenzione alla sedentarietà.
Tutte le classi aderenti ricevono un KIT DIGITALE contenente materiali didattici e
promozionali.
Il progetto prevede anche il coinvolgimento delle società sportive FIP locali e la
realizzazione da Gennaio a Maggio 2020 di 11 INCONTRI NAZIONALI nelle
Palestre delle scuole selezionate, con i professionisti tecnici della Federazione e con
i Campioni italiani della pallacanestro.
CHE COS’È EASYBASKET?
 EasyBasket nasce per sostenere e rinforzare la valenza educativa del
giocosport Minibasket, semplificandone alcuni aspetti e facilitando l’utilizzo delle
modalità di gioco.
 EasyBasket significa essenzialmente facilitare il gioco, fare in modo che i
bambini siano in grado di giocarlo subito, e i docenti di poterlo gestire senza
perdersi in troppe regole e norme applicative.

Progetto di educazione alimentare PROVOLANDO E ASSAPORANDO
Progetto dell'LGH sull'educazione ambientale
Gli impianti della LGH offrono alle scuole del territorio attività didattica

sui temi

dell'energia, dell'ambiente e dei rifiuti
Progetto GREEN SCHOOL.
Il Progetto Green School: rete lombarda per lo sviluppo sostenibile, cofinanziato
dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, mira a promuovere nella società
civile la conoscenza dei temi ambientali e a favorire atteggiamenti, azioni e forme di
partecipazione attiva degli alunni, della popolazione e delle Istituzioni lombarde, volti
alla tutela dell’ambiente, alla lotta ai cambiamenti climatici e alla mitigazione
dell’impatto antropico.
Gli insegnanti, referenti degli Istituti partecipanti al Progetto Green School, dopo
aver partecipato alla formazione, dovranno sviluppare una “cassetta degli attrezzi”
con la quale potranno coinvolgere i propri studenti per monitorare l’impatto ambientale
e mettere in atto buone pratiche per il miglioramento dell’ambiente all’interno delle
proprie scuole. Gli Istituti scolastici che dimostreranno di aver migliorato il proprio
impatto sull’ambiente, saranno insignite della Certificazione Green School in un
convegno che si terrà a maggio 2020.
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Scuola Primaria “Capra Plasio”
Progetti plesso “Capra Plasio” anno scolastico 2019-2020

titolo
1. “ Tutto il bello
che c’e’ ”

responsabile
tutti gli
insegnanti del
plesso
2. “Cantando
tutti gli
sotto l’albero”
insegnanti di
musica
3. “Promuoviamo la tutti gli
lettura: la
insegnanti di
bellezza intorno lingua italiana
a noi ”
del plesso

destinatario
tutti gli alunni
del plesso

periodo
intero anno
scolastico

tutti gli alunni
del plesso

natale (dicembre)
2019

tutti gli alunni
del plesso

novembre 2019

4. “A scuola di
sport” *

tutti gli alunni
del plesso

intero anno
scolastisco

gli alunni della
classe quarta b
e classi
seconde
tutti gli alunni
del plesso

secondo
quadrimestre

5. ”Rigoletto”aslico -opera
domani

gli insegnati di
educazione
fisica del plesso
gli insegnanti di
musica del
plesso

6. "Informatizzia
mo la nostra
scuola”

tutti gli
insegnanti del
plesso

intero anno
scolastico

*All’interno di questo contenitore generale ci sono le collaborazioni con:
 Società sportiva Vanoli
 Società sportiva Baldesio (racchette di classe)
 C.A.I.
 CONI per progetto “GIOCARE GLI SPORT PER APPRENDERE”
Altre collaborazione potranno essere avviate durante l’anno scolastico qualora
venissero proposti progetti interessanti per l’offerta formativa del plesso.
PROGETTO PIEDIBUS
Il Piedibus è un progetto che nasce in Danimarca. E' attivo in Nord Europa e negli
Stati Uniti e si sta diffondendo in moltissimi altri paesi.
Anche in Italia si inizia a parlare di Piedibus. Infatti ci sono iniziative e progetti in
molte città.
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Il Piedibus è il nuovo, sicuro, divertente e salutare modo per andare e tornare da
scuola. E' un gruppo di bambini che vanno a piedi con un adulto "autista" davanti e un
adulto "controllore" di dietro. I bambini vanno a scuola in gruppo seguendo un percorso
stabilito e raccogliendo passeggeri alle "fermate" predisposte lungo il cammino.
Durante il percorso i bambini possono chiacchierare con i loro amici, fare esercizio
fisico, sperimentare nozioni di educazione stradale e guadagnare un po' di autonomia.
Molte città italiane, grazie alla collaborazione tra il Comune e i genitori, hanno risolto
il problema dell'eccessiva presenza di auto durante l'orario di entrata e uscita da
scuola, organizzando un Piedibus.
Le linee del Piedibus possono attivarsi solo grazie alla collaborazione di genitori, nonni
volontari che si rendono disponibili per l'accompagnamento, ma anche grazie alla
disponibilità di studenti delle scuole secondarie (nel pomeriggio) o di universitari per i
quali è prevista la certificazione del servizio per i crediti scolastici.
Per diventare "accompagnatori" ci si può rivolgere al Settore Politiche Educative,
Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport oppure alla scuola di interesse.
Scuola Primaria “Miglioli”
Progetti plesso ”Miglioli” anno scolastico 2019-2020
TITOLO
PROGETTO CONI “GIOCARE GLI SPORT Classi 4° e 5°
PER APPRENDERE”
PROGETTO VANOLI DI CREMONA
“MINIBASKET”

tutte le classi

PROGETTO “RACCHETTE DI CLASSE”

classe 3°.

PROGETTO “ACCADEMIA DI SCHERMA Classi 2° e 3°.
CREMONA”
PROGETTO MUSICAMBO ”
PROGETTO
SCUOLA
AMICA
collaborazione con UNICEF
PROGETTO CAMBONINO IN TASCA ”:
conoscere e vivere il territorio. In
collaborazione con il Comune di Cremona
(Assessorato alle periferie, Museo della
Civiltà Contadina, Comitato di quartiere)

tutte le classi
in tutte le classi
tutte le classi

“PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE”: tutte le classi
promosso dalla Polizia Municipale
“MUSEO IN TASCA”: progetto promosso tutte le classi
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dal Sistema Museale di Cremona.
PROGETTO PROVOLANDO

tutte le classi

“Natural…mente” – Progetto di
Educazione Ambientale

tutte le classi

“UN SEME DI LIBRO” - Progetto di
educazione alla lettura.

tutte le classi

“Impariamo con gli Amici LIM&PC ” – tutte le classi
progetto per l’avvio all’uso degli strumenti
tecnologici.
"Progetto MODI - Modularità didattica"

tutte le classi

in collaborazione con l'Università
Cattolica di Milano
La differenziazione didattica come modalità inclusiva di gestione della classe e
organizzazione oraria MODI
Le insegnanti del plesso Miglioli dall’a.s. 2016-2017 hanno intrapreso una ricercaazione in collaborazione con il CeDiSma dell’Università Cattolica di Milano con a tema
“La differenziazione didattica come modalità inclusiva di gestione della classe poiché
la grande eterogeneità delle classi e la difficoltà di predisporre percorsi
personalizzati hanno creato la necessità di pensare ad una gestione della classe per
cui non fosse necessario definire obiettivi diversi per ogni singolo allievo/a. All’interno
dello stesso contenuto disciplinare o interdisciplinare, il docente ha organizzato l’aula
e la didattica in modo differenziato per offrire ai bambini la possibilità di affrontare
con efficacia le difficoltà scolastiche.
In sintesi, si definisce la differenziazione come “una prospettiva metodologica di base
in grado di promuovere processi di apprendimento significativo per tutti gli allievi
presenti in classe, volta a proporre attività educative didattiche mirate, progettate
per soddisfare le esigenze dei singoli in un clima educativo in cui è consuetudine
affrontare il lavoro didattico con modalità differenti”.
Tale modalità pone l’attenzione sulla progettazione come stile di lavoro quotidiano e
sull’utilizzo di didattiche che valorizzano competenze ed abilità del singolo/a allievo/a
e la collaborazione interna alla classe.
Rispetto al primo punto, sono stati definiti strumenti di progettazione differenziata
che permettano ai docenti focalizzarsi sul processo necessario per attivare percorsi
rispondenti ai bisogni degli allievi.
Le schede di osservazione della classe, di progettazione delle UDA e di valutazione
delle competenze acquisite permettono al docente, in maniera sintetica ma rigorosa
dal punto di vista metodologico, di pensare il percorso da svolgere, partendo da alcuni
assunti di fondo:
 la necessità di identificare all’interno di una scheda di osservazione i bisogni
degli allievi (punti di forza-debolezza) e gli stili di apprendimento;
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 l’attenzione ad identificare in una scheda di progettazione le competenze su cui
lavorare all’interno dell’UDA, di scegliere le possibili metodologie da utilizzare
per riuscire a differenziare la proposta didattica e pianificare nel dettaglio il
susseguirsi delle attività da realizzare con i bambini;
 l’impegno a valutare il livello delle competenze acquisite progettando, all’interno
di una scheda dedicata di valutazione, un compito di realtà conclusivo da cui
possa emergere cosa ci aspettiamo che il bambino/a sappia fare rispetto ai tre
livelli diversi di padronanza della competenza (di base, intermedio ed avanzato).
Per il secondo punto, la differenziazione didattica pone l’attenzione sull’uso, in modo
creativo e dinamico, di metodologie didattiche attive che sviluppano non solo le
conoscenze teoriche, ma soprattutto le competenze strategiche. Differenziare la
proposta didattica vuol dire, all’interno di un contenuto definito, disciplinare o
interdisciplinare, permettere a tutti i bambini di trovare la modalità più consona a
sviluppare le proprie potenzialità. L’uso di una metodologia didattica per stazioni, per
centri di interesse o delle tabelle di scelta attiva una dinamicità tale da incrementare
la motivazione all’apprendimento perché il fare assieme stimola i bambini a creare
all’interno della classe quel clima positivo in grado di favorire l’inclusione di tutti.
Differenziando la proposta didattica, aiutiamo tutti i bambini a trovare “il proprio
posto” dove potersi esprimere liberamente, mettersi alla prova con i compagni
rischiando di addentrarsi all’interno di “percorsi di apprendimento” nuovi e più
impegnativi, senza la paura di sbagliare o di sentirsi giudicato dall’insegnante o dai
compagni.
La differenziazione impone anche di usare spazi didattici diversi dall’aula e quindi di
dare ai bambini la possibilità di muoversi liberamente negli ambienti per trasformarli
in luoghi di apprendimento significativo. Stesso discorso vale per il territorio.
Differenziare vuol dire anche uscire dalle aule e dalla scuola ed interagire con le
diverse opportunità che l’esterno può offrire.
La differenziazione didattica permette di passare da un apprendimento per
conoscenze ad un apprendimento caratterizzato dall’acquisizione delle competenze,
come previsto delle norme vigenti. Questa sfida consolida apprendimenti realmente
significativi, da spendere nella quotidianità e nei contesti di vita, soprattutto in grado
di sviluppare le potenzialità e di rispondere alle aspettative di tutti.
Per rendere possibile una reale differenziazione didattica, tutte le cinque classi del
plesso hanno aderito alla riorganizzazione dell’orario, avvicinandosi alla modularità
didattica MODI secondo la quale sono previsti due insegnanti a tempo pieno che
suddividono le discipline in ambito linguistico (italiano, storia, geografia e inglese) e
ambito scientifico (matematica e scienze); le educazioni (tecnologia, arte e immagine,
musica, educazione fisica) sono considerate trasversali ed utilizzate in particola per le
esperienze laboratoriali previste dalle UDA programmate.

130

“Natural…mente” – Progetto di Educazione Ambientale
FINALITA’:
Svolgere esperienze di valorizzazione e tutela della qualità della vita e dell’ambiente
come occasioni di operatività, multidisciplinarietà, responsabilizzazione.
Favorire

l’acquisizione

di

atteggiamenti

consapevoli

e

responsabili

a

tutela

dell’ambiente naturale.
OBIETTIVI EDUCATIVI
Attivare comportamenti atti al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente naturale:
raccolta differenziata dei rifiuti scolastici.
Acquisire atteggiamenti corretti rispetto al consumo alimentare: orto didattico
Stabilire relazioni di collaborazione tra pari e con gli adulti per portare a termine un
progetto comune.
OBIETTIVI COGNITIVI
Osservare l’ambiente cogliendone i particolari in relazione allo scopo che ci si è posti.
Descrivere l’ambiente osservato e/o i particolari presi in considerazione utilizzando
varie forme di linguaggio.
Operare confronti fra gli elementi, per stabilire, poi, relazioni.
Operare classificazioni.
Generalizzare gli esiti di un’esperienza settoriale in ambiti più ampi o in contesti
diversi.
Progettare un’esperienza attraverso l’individuazione della sequenza di operazioni da
effettuare e del materiale necessario alla realizzazione.
Formulare ipotesi sulle esperienze che si stanno conducendo.
Verificare le ipotesi fatte attraverso la sperimentazione o l’uso di testi.
Rappresentare i risultati ottenuti con varie modalità: grafici, testi, disegni, materiale
multimediale
DESTINATARI
Tutti gli alunni del plesso.
METODOLOGIA
Approccio interdisciplinare. Proposta di esperienze in forma laboratoriale. Modalità di
apprendimento prevalentemente di tipo operativo.
RISULTATI ATTESI
Realizzazione di un orto scolastico. Assunzione da parte del plesso di comportamenti
consolidati di rispetto dell’ambiente ( differenziazione dei rifiuti scolastici, attività di
riciclaggio).
Sviluppo di capacità di osservazione critica, attenzione e memoria.
Sviluppo di capacità progettuali.
131

Sviluppo di capacità manuali.
Sviluppo di capacità di rappresentazione grafica e simbolica.
Sviluppo della fantasia e della creatività.
“UN SEME DI LIBRO”

- Progetto di educazione alla lettura.

FINALITA’::
Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura.
Favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro.
Rendere sempre più fruibile e attiva la biblioteca della scuola.
OBIETTIVI EDUCATIVI
Fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare un rapporto attivocreativo e costruttivo con il libro.
Utilizzare la lettura come “punto di partenza” per creare percorsi multidisciplinari:
dalla storia narrata… alla costruzione di concetti e all’acquisizione di competenze
trasversali relative alle diverse discipline.
OBIETTIVI
Trasmettere il piacere della lettura.
Favorire una circolarità fra libro, mondo e costruzione della persona.
Educare all’ascolto e alla convivenza.
Scoprire il linguaggio visivo.
Esplorare le potenzialità di una storia attraverso il gioco e la drammatizzazione (il
vissuto corporeo permette una maggiore interiorizzazione dei concetti).
Favorire gli scambi di idee fra lettori di età e di culture diverse.
Creare materiali originali, sperimentando tecniche diverse.
Creare una rete trasversale di informazioni e di concetti che permettano agli alunni di
maturare competenze in tutti gli ambiti disciplinari.
Attività da svolgere:
Le finalità e gli obiettivi sono corrispondenti agli O.S.A. e alle competenze previste
dal curricolo di Istituto.
Pertanto le attività proposte potranno essere realizzate in parte da tutte le classi
nella quotidianità scolastica, a livello interdisciplinare

oppure proposte come

arricchimento dell’offerta formativa.
Lettura, da parte delle insegnanti o individuale, di libri presi in prestito dalla
biblioteca scolastica.
Potenziamento della dotazione libraria della biblioteca scolastica della scuola.
Attivazione del prestito librario.
Presentazione delle novità librarie della biblioteca scolastica.
Collaborazione con la biblioteca comunale.
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Attività di animazione alla lettura attraverso:
la costruzione di semplici pagine e libri animati;
METODOLOGIA
Approccio interdisciplinare. Proposta di esperienze in forma laboratoriale. Modalità di
apprendimento prevalentemente di tipo operativo.
RISULTATI ATTESI
Riscontrare nei bambini e nelle bambine il piacere della lettura.
Riscontrare nel bambino un avvicinamento affettivo ed emozionale al libro.
Riscontrare nel bambino le competenze necessarie per realizzare un rapporto attivocreativo e costruttivo con il libro.
Riscontrare negli alunni un affinamento delle competenze in tutti gli ambiti
disciplinari, maturato attraverso l’animazione alla lettura e alle attività ad essa
legate.
“Impariamo con gli Amici LIM&PC ” – progetto per l’avvio all’uso degli strumenti
tecnologici.
OBIETTIVI
Utilizzare il computer come strumento interattivo con il sociale e con il mondo
Conoscere il funzionamento della macchina ed usare le principali opzioni del sistema
operativo.
Usare il PC come strumento multimediale per l’apprendimento e la comunicazione
Conoscere e utilizzare i principali programmi di videoscrittura e di grafica (Word,
Paint, ).
Progettare e realizzare nelle classi eventuali prodotti multimediali con Power Point
e/o Front Page, Publisher
Utilizzare la rete per ricerca di informazioni su argomenti scelti.
METODOLOGIE
Lavoro di gruppo: collaborazione tra pari - apprendimento cooperativo - discussione e
confronto - costruzione collettiva delle conoscenze.
La didattica attivata sarà di tipo ludico-produttivo (LABORATORIO) e tenderà a
coniugare il “sapere” al “saper fare” e al “saper essere”, in modo da favorire la
crescita sul piano cognitivo, relazionale, affettivo, emotivo, sociale.
RISULTATI ATTESI
Considerare il computer come strumento utile non solo al gioco, ma anche alla
costruzione del proprio sapere;
Acquisire una prima strumentalità informatica;
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Migliorare le abilità relative all’utilizzo di strumenti multimediali.

Scuola Primaria “Trento Trieste” ad indirizzo musicale
Progetti plesso “Trento Trieste” anno scolastico 2019-2020
• Progetto lettura “Una biblioteca grande come il mondo”–
La Scuola Primaria Trento Trieste gode della presenza di una biblioteca in loco,
facilmente raggiungibile, accogliente e presto abbellita da una nuova veste pittorica
dedicata al compianto ed amato Tony Wolf che proprio qui ha frequentato le
elementari.
Le diverse tipologie di testi, i differenti formati, la varietà e ricchezza dei molteplici
stili illustrativi costituiscono una risorsa per potenziare e consolidare non solo gli
apprendimenti, ma per permettere ai bambini di fruire di una molteplicità di
contenuti, favorendo lo sviluppo dell’immaginazione, della creatività, della fantasia, di
una coscienza civica e di cittadinanza.
La biblioteca diventa realmente un “luogo speciale” nel quale il bambino può entrare
per incontrare un amico, il libro, insieme ad altri compagni ascoltando e vivendo
momenti di lettura animata messi in atto dagli insegnanti e dai compagni, non
necessariamente di classe, o da solo, per assaporare il gusto della scoperta, il piacere
di un buon consiglio, il fascino di un’illustrazione di alto livello scoperta in autonomia e
per questo ancor più preziosa.
L’insegnante referente si rende disponibile a fornire e preparare per tutti i colleghi
una “CASSETTINA VIAGGIANTE DEI LIBRI DI CLASSE”, da rinnovare
periodicamente, nella quale vengono inseriti libri adatti ai percorsi progettati e messi
in atto nel proprio gruppo di apprendimento.
• Progetto “IL PICCOLO CONSERVATORIO”
L’attivazione dei corsi strumentali per l’Istituto Comprensivo e per le famiglie delle
alunne e degli alunni sarà a costo zero, in quanto verranno impiegate le risorse interne
al plesso e all’Istituto.
Contestualmente, all'attività di studio di uno strumento musicale sono attivate
ulteriori pratiche in campo musicale, che possono essere svolte o all’interno dell'orario
curricolare o come attività opzionali, in orario extrascolastico:
- laboratorio corale (in continuità sempre con la Scuola Secondaria di primo grado
“Antonio Campi”)
- laboratorio di musica d’insieme (in continuità/collaborazione con la scuola
secondaria di primo grado “Antonio Campi” e con il Liceo Musicale).
- Attività promosse dall’Ente locale in merito alla conoscenza del sistema museale
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di Cremona (“Museo in tasca”).
Il progetto, innovativo e in via di sperimentazione, punta alla creazione di una Scuola
Primaria ad indirizzo musicale con un curricolo musicale di due ore settimanali per il
potenziamento delle attività musicali per le classi quinte e con tre ore settimanali
nelle classi prime, seconde, terze e quarte (a.s. 2020/2021 tutte le classi avranno tre
ore di attività musicale). Per le classi classi quarte e quinte è previsto l’avvio alla
pratica di uno strumento musicale (a fiato-a corda o ad arco). Grazie anche al
contributo professionale del Prof. Rozzi, insegnante dell'indirizzo musicale della
Scuola Secondaria di Primo Grado “A.Campi”, gli alunni vengono divisi in tre gruppi:
TROMBA con il maestro Campisi Antonino;
PIANOFORTE con la maestra Ferraroni Carolina;
VIOLINO con il prof. Rozzi.
Il Progetto, inoltre, prevede una collaborazione significativa con il Sistema Museale di
Cremona nell’ambito dell’iniziativa “Una Domenica al Museo”.



Progetto “World Peace Song Project family!” a.s. 2019/20 e 2020/21

Durante l’anno scolastico 2019/2020 la scuola primaria “Trento Trieste” è stata
invitata a partecipare al progetto “World Peace Song Project family!” coordinato dalla
Professoressa Lorraine Leo di Boston e ideato e realizzato dal Prof Yoshiro Miyata
dell’Università Chukyo di Toyota, Japan.
Il progetto vede la collaborazione di insegnanti e studenti che vivono in diverse parti
del mondo per creare un coro globale che possa esprimere un messaggio di pace. Il
progetto si svolgerà in lingua Inglese.
Basato sulla melodia di World Peace Song, composta dalle donne di tutto il mondo, ogni
gruppo creerà testi per esprimere ciò che la pace significa per loro nella loro lingua
madre, che verranno poi cantati e registrati. verranno poi mixate insieme tutte le
registrazioni per creare un coro globale.
Il progetto“World Peace Song Project family!”, a cura del World Museum Project, è
un brano musicale collaborativo creato da persone di tutto il mondo. Cantando
sull’argomento della pace nelle loro lingue e ascoltando le parole di altri bambini, le
scuole partecipanti sperano di diffondere il messaggio di unità attraverso il canto.
Il progetto proposto dal professor Yoshiro Miyata rispecchia quanto suggerito dalle
indicazioni Nazionali per il curricolo, nelle quali la musica è vista come “componente
fondamentale e universale dell’esperienza umana, offre uno spazio simbolico e
relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione,
all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della
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partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché
all’interazione fra culture diverse.”
Nel progetto vengono concretizzate le due dimensioni per l’apprendimento della
musica indicate dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo:
a) produzione, mediante l’azione diretta (esplorativa, compositiva, esecutiva) con e sui
materiali sonori, in particolare attraverso l’attività corale e di musica d’insieme
b) fruizione consapevole, che implica la costruzione e l’elaborazione di significati
personali, sociali e culturali, relativamente a fatti, eventi, opere del presente e del
passato.
Sarà

quindi

possibile

esplicare,

attraverso

l’apprendimento

della

musica,

diverse funzioni formative:


la

funzione

cognitivo-culturale:

gli

alunni

esercitano

la

capacità

di

rappresentazione simbolica della realtà, sviluppano un pensiero flessibile,
intuitivo, creativo e partecipano al patrimonio di diverse culture musicali;
utilizzano le competenze specifiche della disciplina per cogliere significati,
mentalità, modi di vita e valori della comunità a cui fanno riferimento.


la funzione linguistico-comunicativa: la musica educa gli alunni all’espressione e
alla comunicazione attraverso gli strumenti e le tecniche specifiche del proprio
linguaggio.



la funzione emotivo-affettiva: gli alunni, nel rapporto con l’opera d’arte,
sviluppano la riflessione sulla formalizzazione simbolica delle emozioni.



le funzioni identitaria e interculturale: la musica induce gli alunni a prendere
coscienza della loro appartenenza a una tradizione culturale e nel contempo
fornisce loro gli strumenti per la conoscenza, il confronto e il rispetto di altre
tradizioni culturali e religiose.



la funzione relazionale: essa instaura relazioni interpersonali e di gruppo,
fondate su pratiche compartecipate e sull’ascolto condiviso.



le funzione critico-estetica essa sviluppa negli alunni una sensibilità artistica
basata sull’interpretazione sia di messaggi sonori sia di opere d’arte, eleva la
loro autonomia di giudizio e il livello di fruizione estetica del patrimonio
culturale.

Le scuole aderenti al progetto riceveranno una raccolta di materiale digitale
contenente:
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Una versione karaoke completa della canzone "We are One Family"



Una serie di cartelle denominate da "Linea A" a "Linea E" con basi musicali che
verranno utilizzate per le attività in classe



linee specifiche della canzone



Una serie di testi in inglese



Una trascrizione scritta di tutte le informazioni in questo video

Il progetto sarà articolato nelle seguenti fasi:
1 - Ascolto
Ascolta la registrazione dal vivo di "We Are One Family" eseguita da Women of the
World:
Ascolta altri ragazzi da tutto il mondo che danno le loro opinioni sulle sezioni della
canzone:
http://wmuseum.weebly.com/world-peace-song-project.htm
2 - Brainstorm
Discuti con la tua classe sui loro pensieri espressi nella canzone. Eccone alcuni
domande da porre agli studenti per iniziare la conversazione:
● Di cosa parlava la canzone?
● Cosa significa "siamo una famiglia" per te?
● Che tipo di messaggio vorresti condividere con il mondo?
3 - Produzione testuale
Si lavorerà con melodie nominate "LINE _ Melody Only" in ogni cartella LINE.
Utilizzando le domande come punto di partenza per sviluppare le idee, si scriveranno
testi per le melodie in LINEA A, LINE B, LINE C e LINEA D.
4 - Produrre melodie
Utilizzando il file musicale “LINE _ with Accompaniment and Melody” in ciascuna
cartella, si sperimenterà la coerenza tra nuovi testi prodotti con la melodia
riprodotta.
5 - Registrare prodotti multimediali
Utilizzando il file musicale "SOLO Line _ Accompaniment" in ciascuna cartella Line, si
registreranno le esecuzioni musicali LINEA A, B, C e D
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6 - Collaborazione
Questo passaggio è importante: si cercherà tutti in coro insieme in inglese utilizzando
il file musicale “LINE E with Accompaniment and Melody” nella cartella Line E

7 - Registrare prodotti multimediali 2
Utilizzare il file musicale “SOLO accompagnamento Line E” nella cartella LINE E,
registrare un video cantando LINE E in inglese.
8 - Condivisione
Compilazione di tutti i file video e invio all’Università.
Link utili:
World Museum Project
tutorial
tempistica:
anno scolastico 2019/2020
anno scolastico 2020/2021

• Progetti sportiviIl movimento è importante per lo sviluppo motorio dei bambini e delle bambine e il
gioco è la modalità con cui essi si esprimono al meglio. Il movimento permette anche di
acquisire abitudini di vita sane e promuove l’inserimento anche di alunni con varie
forme di diversità. Il gioco e lo sport sono, infatti, mediatori e facilitatori di relazioni
e “incontri” ed esaltano il valore della cooperazione e del lavoro di squadra.
L’attività sportiva promuove il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i
valori etici che sono alla base della convivenza civile. I docenti sono impegnati a
trasmettere e a far vivere ai ragazzi i principi di una cultura sportiva portatrice di
rispetto per sé e per l’avversario, di lealtà, di senso di appartenenza e di
responsabilità, di controllo dell’aggressività, di negazione di qualunque forma di
violenza.
Minibasket Vanoli (tutte le classi), Baskin (quarte e quinte), Racchette di classe
(terze, quarte, quinte); Rugby integrato.
Modalità di attuazione del progetto:
- In orario scolastico tutti i progetti
- In orario extrascolastico i tornei (se previsti dal progetto)
Personale di supporto
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▪ tutte le insegnanti di Ed. Fisica del plesso “Trento Trieste” dell’Istituto
comprensivo Cremona Uno di Cremona;
▪ enti ed associazioni sportive del territorio: Rugby Lions Cremona, Vanoli basket,
Società Canottieri Baldesio, U.S. Cremonese, Baskin Cremona.

• Progetto “Apprendere con la tecnologia”
Il progetto Apprendere con le Tecnologie nasce dall’esigenza, sempre più pressante, di
far fronte con adeguate strategie didattiche ai problemi di apprendimento che si
presentano in aula. Motivazione all’apprendimento, abilità cognitive, dinamiche
relazionali ed interculturali sono tra i principali fattori che condizionano gli esiti
scolastici dalla parte dello studente.
Gli insegnanti del plesso si propongono attraverso il progetto Apprendere con le
Tecnologie di identificare learning strategies di derivazione costruttivista coerenti
con i problemi da affrontare e di implementare la strumentazione tecnologia,
incrementando annualmente il plesso di adeguate risorse.
Le tecnologie multimediali e informatiche possono offrire un utile contributo a
configurare la scuola, non più come luogo dell'insegnamento, ma come contesto di
apprendimento educativo, cioè come una scuola centrata sugli allievi, sui loro bisogni e
sulle loro risorse; pensata come strumento di garanzia del diritto alla diversità; più
adatta ad affrontare tematiche multi – disciplinari. Inoltre, come una scuola che
utilizza il metodo della ricerca e dell'esplorazione, che favorisce l'invenzione e la
creatività individuale e collettiva, che ha come suoi elementi caratterizzanti la
collaborazione e la cooperazione.

• Progetto “Atelier Creativi” –
Progetto atelier creativo “Trento Trieste rivolto a tutte le classi del plesso.
Per le classi prime, seconde e terze sono previste attività di TINKERING, termine
inglese che vuol dire letteralmente armeggiare, adoperarsi, darsi da fare. Il tinkering
è una palestra per aspiranti maker che insegna a “pensare con le mani”, un modo per
avvicinare bambini e le bambine allo studio delle materie STEM (Scienze, Tecnologia,
Ingegneria, Matematica) in modo pratico, giocando.
Per le classi quarte e quinte è previsto il progetto “Cremona nel virtuale”.
Si useranno i seguenti tool:
-Minecraft EE
Ciascuna delle classi quarte e quinte usufruisce di sei incontri per la ricostruzione di
una parte del centro storico di Cremona nel mondo virtuale.


Progetto eTwinning “Learning with#Scottie go”
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Il progetto coinvolge sezioni e classi delle scuole dipendenti dell’IC CREONA UNO,
altre classi di scuole italiane ed europee. Ogni classe partecipante proporrà un’attività
didattica di tinkering e di robotica programmata con Scratch, ovvero anche un
tradizionale percorso didattico dove il personaggio di Scottie fungerà da scenario.
Successivamente ogni classe sceglierà uno dei percorsi didattici presentati dai
partner del progetto e sperimenterà un’ulteriore implementazione. Nel mese di maggio
i percorsi didattici sviluppati verranno resi pubblici sul web e votati.



Use the internet safely

Il progetto coinvolge oltre ad una classe dell’Istituto, scuole cremonesi ed europee. Il
percorso prevede la condivisione delle esperienze degli studenti in merito alle regole
di utilizzo di Internet. Dopo uno scambio di informazioni sulle diverse realtà dell'uso
di Internet (scuola, vita reale, condivisione di opinioni, sviluppo di una prospettiva
europea di utilizzo sicuro di Internet), gli studenti della scuola superiore
effettueranno un percorso di formazione con esperti del CNR di Pisa, con successivo
momento di ricaduta sugli alunni delle scuole primarie.

• Progetto “Teatrando” classe 3^B –
“Alice nel Paese delle Meraviglie e … dintorni…”
Gli alunni imparano a gestire le proprie emozioni
L’aspetto emozionale del teatro è importantissimo e da non sottovalutare.
L’agitazione, la paura e l’impazienza che un bambino prova subito prima e durante le
rappresentazioni possono essere lo specchio del tipo di emozioni che dovrà affrontare
da adulto, in circostanze differenti. Imparare a gestire l’affiorare di queste
sensazioni fin dalla più tenera età, dà vita un domani a un adulto più sicuro di sé.
Questo accresce l’autostima, infatti per un bambino imparare a memoria la propria
parte, interpretare un personaggio ricordandone i gesti e i movimenti, salire sul palco
ed affrontare un pubblico è davvero importante, perché per lui è la prova evidente
che può affrontare il mondo senza avere paura del giudizio degli altri.
Gli alunni imparano a stare meglio con gli altri, uno stimolo alla socializzazione.
Recitare su un palco significa, infatti, condividere quello spazio con altri compagni
durante la rappresentazione. Condividere le proprie emozioni e impressioni con gli altri
bambini, è un ottimo modo per insegnare al bambino stesso ad essere più aperto nei
confronti di chi gli sta intorno. Impareranno anche il senso di responsabilità e
arricchiranno il proprio lessico. Miglioranno il senso esteticocon la realizzazione della
scenografia, il trucco e il costume di scena del proprio personaggio.
A conclusione si avrà la realizzazione dei Giochi di fine anno scolastico.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
anno scolastico 2019– 2020

L’ IMPORTANZA DELLE LINGUE STRANIERE
L’apprendimento della lingua inglese e, nella scuola secondaria di primo grado, di una
seconda lingua comunitaria, a scelta, tra il tedesco e lo spagnolo, consente agli alunni
di arricchire il proprio bagaglio non solo linguistico, ma anche culturale. Lo studio delle
lingue offre ai ragazzi la possibilità di acquisire conoscenze e competenze tali da
suscitare la consapevolezza della cittadinanza europea che, nel tempo, potrà essere
esercitata in situazioni di studio e/o lavorative.
Nel nostro Istituto lo studio delle lingue rappresenta una priorità a livello formativo,
e garantisce agli alunni l’insegnamento delle seguenti lingue comunitarie:
inglese (lingua straniera nell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e nella scuola
primaria; prima lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado);
tedesco o spagnolo (seconda lingua comunitaria scuola secondaria di primo grado);
Per promuovere ed incentivare l’interesse verso lo studio e l’apprendimento delle
lingue comunitarie, vengono proposte varie attività ritenute estremamente utili, come:

 Corsi pomeridiani in preparazione all'esame per la certificazione delle
competenze linguistiche in inglese (KET for School) - opzionale: viene
proposto un corso per preparare gli alunni delle classi terze della scuola
secondaria di primo grado a sostenere l'esame per la Certificazione Europea
delle Competenze in lingua inglese - KET for Schools;
 Corsi pomeridiani in preparazione all'esame per la certificazione delle
competenze linguistiche in tedesco (FIT) - opzionale: viene proposto un corso
per preparare gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado
a sostenere l'esame per la Certificazione Europea delle Competenze in lingua
tedesca.
 Corsi pomeridiani in preparazione all'esame per la certificazione delle
competenze linguistiche in spagnolo (DELE) - opzionale: viene proposto un
corso per preparare gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di
primo grado a sostenere l'esame per la Certificazione Europea delle
Competenze in lingua spagnola.
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 Conversazioni in lingua – opzionali: agli studenti della scuola secondaria viene
proposto un corso annuale di conversazione in lingua inglese, uno in lingua
tedesca, condotti da docenti madrelingua, ed uno in lingua spagnola. Le attività
integrative si svolgono il pomeriggio
 Viaggio di studio in Germania. La località scelta per il soggiorno è Tubinga,
città universitaria di lunga tradizione, che ha mantenuto tuttavia un carattere
tranquillo. La quota di partecipazione, pari a € 500 circa, comprende la
frequenza, per l’intera durata del soggiorno, ad un corso di lingua tedesca,
presso una scuola specializzata nell’organizzazione di viaggi studio. (dal 13
luglio, al 18 luglio, per gli alunni delle classi 1 e , 2 e e 3e ).
 Viaggio di studio in Gran Bretagna in località da definire. La quota di
partecipazione, pari a € 750 circa comprende la frequenza, per l’intera durata
del soggiorno, ad un corso di lingua inglese della durata di 15 ore (pari a 20
lezioni), presso una scuola specializzata nell’organizzazione di viaggi studio.
Sistemazione in famiglia, due studenti per famiglia. (dal 24 maggio, al 29 maggio
solo per gli alunni delle classi 3 e ).
 Viaggio di studio di due settimane in Spagna. La località scelta per il
soggiorno è Soria, pittoresca cittadina ricca di monumenti romanici, nella
regione di Castiglia e León. La quota di partecipazione, pari a € 1020 circa,
comprende la frequenza, per l’intera durata del soggiorno, un corso di lingua
spagnola della durata di 30 ore, il vitto e alloggio presso la “Residencia de
Etudiantes”. Nella quota non è compreso il viaggio aereo, ancora difficile da
quantificare come costo. (dal 12 luglio, al 26 luglio, per gli alunni delle classi 2 e
e 3e ).


I Licei cittadini, attraverso convenzioni, collaborano con l'Istituto nel
Progetto Alternanza Scuola e lavoro. Gli alunni liceali delle classi quarte si
alternano per il Liceo Manin Linguistico nella mattinata, Le alunne e gli alunni del
liceo Manin svolgono lezioni in Clil in tedesco e in inglese nelle varie classi.

Inglese
-

KET: – opzionale -inglese potenziato finalizzato alla preparazione dell’esame per
il conseguimento della certificazione internazionale (livello A2/B1) rilasciata
dalla Cambridge University, con docente madrelingua

-

“Conversazioni in lingua” – opzionale – conversazione con docente madrelingua
inglese

Tedesco
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-

“Conversazioni in lingua” – opzionale – conversazione con docente madrelingua
tedesca

-

FIT: – opzionale – tedesco potenziato finalizzato alla preparazione dell’esame
per il conseguimento della certificazione internazionale fit für europa rilasciata
dal goethe instituto

Spagnolo
-

“Conversazioni in lingua” – opzionale – conversazione in lingua spagnola.

-

Dele: - opzionale - spagnolo potenziato finalizzato alla preparazione dell’esame
per il conseguimento della certificazione internazionale.

Lingue e tecnologia
Erasmus Plus Progetto STEAM dal titolo “Feel the HEAT – Healti Eating Active
Teens” prevede la collaborazione con una Scuola di Opole, in Polonia ed una di
Sabinov, in Slovacchia che è capofila del progetto stesso.
L’Istituto Comprensivo Cremona Uno partecipa al Programma Erasmus Plus con un
partenariato strategico che fa parte dell’Azione Chiave 2, cooperazione per
l’innovazione e lo scambio di buone pratiche. Si tratta di un progetto
transnazionale che offre alla scuola la possibilità di collaborare con scuole di altre
nazioni. Il Progetto dal titolo “Feel the HEAT – Healty Eating Active Teens”
prevede la collaborazione con una Scuola di Opole, in Polonia ed una di Sabinov, in
Slovacchia che è capofila del progetto stesso. Il progetto ha durata biennale, ha
inizio nel settembre 2018 e termina nell’agosto 2020. Il progetto ha come tema le
corrette abitudini alimentari e gli stili di vita salutari dei ragazzi. Durante il
progetto sono previsti diversi brevi viaggi di scambio tra alcuni studenti e docenti
dei tre Paesi.
Matematica – Scienze
-

“Giochi matematici Kangourou”

-

“Olimpiadi di astronomia”

-

Attività proposte dal museo di storia naturale

-

Attività: classi virtuali (ambiente e-learning chamilo); inoltre alcune attività
verranno proposte attraverso il software di geometria dinamica geogebra.

Laboratori di scienze e tecnologia. Il progetto, che nasce da una collaborazione della
scuola media "Antonio Campi" con il Liceo Scientifico "Gaspare Aselli” e “ITIS” di
Cremona, attuato da anni, generalmente aderiscono tutte le classi seconde e terze e
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partecipano gli alunni in alternanza scuola e lavoro.
KALEIDOSCOPRO 2019-2020: L’Istituto Comprensivo Cremona Uno partecipa al
progetto KALEIDOSCOPRO 2019-2020 il fascino delle STEM” è un progetto
promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità che mira alla promozione e alla
diffusione delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics),
tramite attività basate su metodologie didattiche innovative e partecipative che ne
favoriscano la conoscenza e l’approfondimento in un'ottica inclusiva e con particolare
attenzione al ruolo delle donne nella ricerca scientifica
Progetto M.I.T. – GTL – 20 ore di attività didattiche alla settimana in compresenza
con le docenti della classe, nel mese di gennaio un tutor madrelingua statunitense,
iscritto al secondo anno del Massachusetts Institute of Technology di Boston, svolge,
con i gruppi classe della scuola secondaria. Le attività sono riferite alla matematica,
alle scienze e alla geografia; sono condotte in lingua inglese, rendendo possibile
l’apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare.
Il progetto GTL (Global Teaching Labs) è nato da una collaborazione fra l'Istituto
"Luca Pacioli" di Crema e il M.I.T. di Boston nel 2008, con lo scopo di diffondere
l'insegnamento di discipline scientifiche in lingua inglese. Si è esteso nel corso degli
anni a una Rete nazionale di scuole secondarie di secondo grado.
La scuola "A.Campi" è l'unico istituto secondario di primo grado della città di
Cremona che aderisce al progetto GTL dal 2013;
Materie letterarie
-

“Giornata della memoria”

-

“I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” – “I diritti umani”

-

“Scuola aperta in festa”

-

“Corso di avviamento allo studio del Latino” (Laboratorio riferito ad un primo
approccio alla lingua latina)

-

Redazione del giornalino della scuola “L’alveare “ quarta edizione.

Musica
-

“Opera Domani”

-

“Continuità” (con la scuola primaria)

-

Progetto Kaki

-

Concerto di Natale

Educazione fisica
Competenze attese:
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1. ampliare le esperienze personali in ambito motorio
e sportivo;
2. partecipare ai campionati studenteschi e a momenti di competizione
3. incontrare alunni di diverse realtà scolastiche del
territorio, attivando relazioni di collaborazione e
confronto;
4. incentivare l’abitudine alla pratica sportiva come
costume permanente di vita;
5. maturare la propria personalità e la coscienza di se’
attraverso l’esperienza motoria, corporea e
l’interazione con i compagni e con gli adulti
6. incentivare e promuovere il coinvolgimento e la
valorizzazione degli alunni disabili e in difficoltà
Tempi
1) attività curricolare (mattino + recuperi 5’ pomeriggio)
2) attivita extra-curricolare pomeridiana calendarizzata
durata: intero anno scolasti
destinatari: tutti gli alunni ditutte le classi
Contenuti e attività










preparazione e partecipazione ai campionati studenteschi di atletica leggera e
corsa campestre
organizzazione di tornei interni
attività di rugby integrato continuita’ scuola elementare
partecipazione a torneo e attivita’ proposte da vanoli basket ;
corso pomeridiano di danza
campionati studenteschi di remoergometro e ad eventuali altre proposte del
territorio;
corsi pomeridiani di canoa, baskin, basket ,atletica leggera, danza moderna
incontri con atleti, preparatori e personaggi dello sport per approfondimenti
culturali su tematiche inerenti l’ attivita’ sportiva e la tutela della salute;
partecipazione a eventi sportivi( partite basket, volley )
adesione a eventuali progetti dell’ U.S.P.
145

Calendarizzazione delle attività
attività
periodo
hip hop
danza moderna
rugby
badmington

ore
20

classi
tutte le classi
tutte le classi
solo classi prime

e
e
c

baskin

annuale

40

tutte le classi

e

remoergometr
o
atletica
canoa

ottobre

4

tutte le classi

marzo/aprile/maggio
maggio

10
10

tutte le classi
tutte

12

femminile
maschile

volley
basket

dicembre, gennaio,
febbraio,



c = curricolare



e = extracurricolare

c
e
ce
e
e

Metodi e aspetti organizzativi
1. si intende favorire un approccio che valorizzi le capacita' di ogni singolo alunno in
situazioni di confronto e competizione;
2. per i giochi di squadra il percorso verra’ attuato attraverso disponibilita’ e
selezione interna.
3. l’eventale proposta di sport che richiedono attrezzature esterne comportera’
l’utilizzo di impianti del territorio;
Per il remoergometro, la canoa , il rugby, freesby e’ previsto l’intervento di
operatori specializzati.
P.S. per l’attuazione del progetto si rende necessaria la collaborazione dei colleghi,
del personale scolastico non docente e dei genitori.
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ATTIVITA' E PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PERCORSO ORIENTAMENTO
Per promuovere negli alunni la conoscenza di sé, delle attitudini personali, delle
proprie potenzialità, ma anche dei propri limiti, nelle classi prime e seconde verranno
proposti:
· attività in classe con questionari e approfondimenti;
· interventi di psicologi ed esperti;
· partecipazione ad attività pratiche di laboratorio presso istituti Superiori di diverso
indirizzo (scientifico, linguistico, musicale, tecnologico, informatico, artistico,
sportivo…)
Per accompagnare i ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado nella
difficile scelta dell’istituto superiore, al fine di poter prendere decisioni ed operare
scelte consapevoli, il Consiglio di Classe delle classi terze opera nel seguente modo:
· propone la lettura di testi per aiutare gli alunni a cogliere propensioni e attitudini
personali;
· prende contatto con i docenti referenti delle diverse scuole superiori, raccoglie le
informazioni, comunica agli alunni il calendario delle iniziative organizzate dagli istituti
superiori (open day, micro-stage individuali), distribuisce il materiale informativo;
· organizza la partecipazione degli alunni ad un laboratorio sulle materie di indirizzo
presso le scuole secondarie e presso le sedi dei corsi di formazione professionale,
dove i ragazzi possono vivere un’esperienza professionalizzante, sicuramente utile per
la loro scelta successiva;
· promuove la visita al Salone dello Studente, importante iniziativa offerta dal Comune
di Cremona, dove gli alunni raccolgono materiale e informazioni relative ai vari istituti
superiori;
· spiega ai ragazzi, prima della visita al Salone dello Studente junior, come agire una
volta all’interno del salone stesso per utilizzare al meglio questa opportunità;
· propone interventi in classe di psicologi orientatori, di ex alunni, di lavoratori;
· accoglie e promuove altre occasioni/opportunità offerte dal territorio e condivise
dal collegio docenti.
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Laboratori con frequenza pomeridiana
All’interno dell’ampia Offerta Formativa della nostra scuola, i seguenti laboratori con
frequenza pomeridiana, quindi extracurricolare ed opzionale, offrono ai nostri alunni
la possibilità di scegliere la forma di arricchimento personale che più si avvicina ai loro
interessi, traducendola in una partecipazione attiva, consapevole e condivisa:
ORGANIZZAZIONE: gli studenti si ritrovano presso un’aula della scuoladove
potranno consumare il pranzo al sacco vigilati dall’insegnante. Al termine

ri

recheranno nell'aula per l'attività.
Laboratori attivati nell’anno scolastico 2019/2020
LABORATORIO DI SCRITTURA-autobiografia di genere
Il venerdì, dalle ore 14:15 alle ore 15:30
Referente del laboratorio: Prof. ssa Zambelli Antonella
LABORATORIO DI ROBOTICA (coding - pensiero computazionale – programmazione
robot e automi) Il lunedì, in orario da concordare, a partire da febbraio 2020
Referenti del laboratorio: Proff.esse Lamberti e Guerrini, Prof. Salti Matteo.
LABORATORIO DI CUCINA - preparazione di pietanze
Il martedì, in orario da concordare, a partire da febbraio 2020.
Referenti del laboratorio: Prof. ssa Giaimo Carmela
PICCOLO ATELIER - laboratorio artistico di olio su tela
Il mercoledì, dalle ore 14:15 alle ore 15:30
Referente del laboratorio: Prof. ssa Rossetti Daniela
BRIDGE (Laboratorio per stimolare le capacità deduttive, la memoria, il pensiero
critico, la capacità di astrarre, le abilità sociali)
Il mercoledì, dalle ore 14:15, alle ore 15:30
Esperto esterno: Dott.ssa Gadaleta Rossella
SCACCHI - pratica del gioco degli scacchi (Laboratorio per sviluppare la capacità di
trovare soluzioni, formulare ipotesi, pianificare azioni)
Il giovedì dalle ore 14:15 alle ore 15:30
Referente del laboratorio: Achille Branca
LATINO (Laboratorio riferito ad un primo approccio alla lingua latina) Il mercoledì,
dalle ore 14:15, alle ore 15:30, a partire da gennaio 2020.
Referente del laboratorio: Prof.essa Silvia Di Palo.
RITMICAMENTE - CORPO (Attività motoria realizzata, secondo le indicazioni
ministeriali, per favorire una pedagogia dell’ascolto e dell’utilizzo del corpo, per
promuovere l’integrazione, per migliorare la capacità di ordinare il pensiero, per
fornire momenti di benessere relazionale)
Il lunedì, dalle ore 14:15, alle ore 15:15, a partire dall’8 gennaio 2020
Sede del laboratorio: palestra della scuola
Referente del laboratorio: Prof.ssa Bertuccioli Germana
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UN PUNTO TIRA L’ALTRO - laboratorio per realizzare, con stoffe di recupero,
astucci, shopper, zainetti e forse…tanto altro.
Il venerdì dalle ore 14:15 alle ore 15:30
Referente del laboratorio: Genitori: Signora Braga e Signora Cottarelli
RECUPERO E… RICREO ARTISTICAMENTE - laboratorio per la creazione di
oggetti artistici e di restauro Il venerdì dalle ore 14:15 alle ore 16:00, a partire da
ottobre 2019, per l’intero anno scolastico
Referente del laboratorio: esperto esterno
PROGETTO “MULTISPORT” – percorso di avviamento alla pratica sportiva Giorni da
definire con gli esperti delle diverse società sportive
LABORATORI POMERIDIANI DI LINGUA STRANIER
INGLESE CONVERSAZIONE CON DOCENTE MADRELINGUA
Il martedì, dalle ore 14:15 alle ore 15:15
Referente del progetto: Prof.ssa Barbieri Anna.
Esperto esterno: Prof. Stuart Till
INGLESE POTENZIATO FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE DELL’ESAME PER
IL CONSEGUIMENTO DELLA
CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE KET (livello A2/B1) rilasciata dalla
Cambridge University, CON DOCENTE MADRELINGUA
Il giovedì dalle ore 14:15 alle ore 15:15
Referente del progetto: Prof.ssa Barbieri Anna.
Esperto esterno: Prof. Stuart Till
TEDESCO CONVERSAZIONE CON DOCENTE MADRELINGUA
Il giovedì dalle ore 14:15, alle ore 15:15, per gli alunni delle classi 2e
Referente del progetto: Prof.ssa Denti Sabrina.
Esperto esterno: Prof.ssa Hassenpflug Katja
TEDESCO POTENZIATO FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE DELL’ESAME
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE FIT
FÜR EUROPA rilasciata dal GOETHE Institut
Il martedì dalle ore 14:15 alle ore 15:15
Riservato alle studentesse e agli studenti delle classi 3e.
Referenti del laboratorio: Prof.ssa Denti Sabrina
SPAGNOLO CONVERSAZIONE
Il martedì dalle ore 14:15, alle ore 15:15, per gli alunni delle classi 3
DELE: OPZIONALE - SPAGNOLO POTENZIATO FINALIZZATO ALLA
PREPARAZIONE DELL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA
CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE.
Il lunedì dalle ore 14:15, alle ore 15:15, per gli alunni delle classi 3
Referenti del laboratorio: Prof.ssa Paola Brunelli
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RIASSUNTO ELENCO LABORATORI 2019/20
Laboratorio

giorno

Robotica

lunedì

data inizio

esperti

Febbraio 2020

Proff.
Lamberti

Cucina

martedì

Febbraio 2020

Prof.essa
Giaimo

Piccolo atelier

mercoledì

23 ottobre

Prof.essa
Rossetti Daniela

Un punto tira
l’altro

venerdì

25 ottobre

Signora Braga
Signora Cottarelli

Recupero e
ricreo
artisticamente

venerdì

Esperto esterno

mercoledì

Esperto esterno

giovedì

Novembre

Bridge
Scacchi
Multi sport

Branca Achille

Campionato studenti

Proff.
Bertuccioli/Sarto
ri

Ritmicamente
corpo

lunedì

Da ottobre

Prof.essa
Sartori

Ritmicamente
danza

martedì

Da ottobre

Proff.
Sartori/Bertucci

Campionato studenti

Proff.
Bertuccioli/Sarto
ri

Multi sport

Latino
Conversazione inglese
con docente
madrelingua
Attività lingua inglese
per certificazione "Ket"
Conversazione tedesco
con docente
madrelingua
Potenziamento lingua

mercoledì

martedì
giovedì
giovedì

Dal __ gennaio 2020

Prof.essa Di
Palo

DAL 29 OTTOBRE
2019 A 19 MAGGIO
2020

Proff.Barbieri
/Till

Dal 16 di gennaio 2020
al 7 maggio 2020

Prof.essa
Barbieri

16 gennaio

Prof.essa
Denti

22 ottobre
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tedesca
DELE Certificazione
spagnolo

martedì
lunedì

Dal 4 novembre

Conversazione spagnolo

Prof.essa
Brunelli

mercoledì
Scrittura
Autobiografia
di genere
Scrittura
narrativo

Prof.essa
Brunelli

Prof.essa
Zambelli

giovedì

Dal 2
quadrimestre

giovedì

Dal 2
quadrimestre

Prof.essa
Manfredini

Metodo di studio

mercoledì

25 ottobre

Prof.essa
Caporali
Annamaria

Giornalino
ALVEARE

Lunedì

Con cadenza ogni 15gg

Proff. Bianchi
/Cremonesi

PROGETTI per L'INCLUSIONE: Progetto LaborAbili
Il progetto LaborAbili nasce per rispondere a quelle esigenze di inclusione scolastica
di tutti i ragazzi della scuola. Trova la sua motivazione pedagogica nella possibilità di
creare spazi di successo formativo che possano far sentire gli studenti abili, capaci,
utili alla comunità. È un progetto di promozione della persona, nel rispetto delle
caratteristiche di ciascuno e nell'accogliere i bisogni di tutti. Una scuola inclusiva è
infatti una scuola che “progetta” per tutti e che si spende per migliorare
l’organizzazione, perché nessun alunno sia sentito come non appartenente, non pensato
e quindi non accolto. Nella prospettiva della didattica inclusiva, le differenze vengono
accolte, valorizzate, utilizzate nelle attività quotidiane per lavorare insieme e
crescere come singoli e come gruppo.
Finalità
· superare le barriere che impediscono la partecipazione al processo educativo e
all’apprendimento per favorire l’inclusione, l’attenzione e il rispetto di tutte le
differenze.
· offrire agli alunni attività non strettamente curricolari, essenzialmente educative,
con ricadute didattiche indirette, che possano rappresentare per gli studenti uno
spazio di apprendimento
151

· realizzare interventi educativi volti a compensare difficoltà cognitive, relazionali e
comportamentali che rendono difficoltoso lo stare a scuola dei ragazzi
· facilitare forme adeguate di socializzazione laddove sussista un'abitudine quotidiana
alla conflittualità
· avvicinare gli studenti al lavoro cooperativo, alla finalizzazione di un progetto comune
condiviso e coordinato da un responsabile.
· offrire l'occasione di recuperare quelle competenze che difficilmente possono
essere sperimentate all'interno di una classe
Descrizione
Attivazione di spazi laboratoriali quotidiani nella fascia oraria 11-14, aperti a
tutti gli alunni.
La fascia oraria individuata vuole rispondere ai bisogni e ai tempi dei ragazzi in
difficoltà che faticano a sostenere le sei ore di lezioni consecutive.
I laboratori del progetto LaborAbili sono:
· spazi di crescita dove agire concretamente la possibilità di raggiungere competenze
trasversali fondamentali per un'inclusione sociale ed altre più specifiche e disciplinari
dove gli apprendimenti curricolari possono essere veicolati ed acquisiti in modo
alternativo, con il fare.
· Laboratori di idee, di esperienze, ma anche di linguaggio, per ridurre quella distanza
tra parole, rappresentazioni e azioni spesso presente nel mondo della disabilità.
· spazio per la comunità, con apertura al territorio e ai genitori o a studenti di altre
scuole.
· luoghi di motivazione per la valorizzazione degli interessi e delle competenze dei
ragazzi, per promuovere la motivazione alla frequenza scolastica per rafforzare
l’autostima degli alunni e accrescere la loro capacità di superare le difficoltà
incontrate a scuola.
· spazi di pre-orientamento per tutti dove misurarsi sul fare e dove trovare interessi
e competenze spendibili nel futuro
· spazi di progetto: tutti i laboratori hanno lo scopo di essere per gli alunni un luogo
dove sperimentare un progetto, di pensarlo e di realizzarlo per produrre un prodotto
finale
La partecipazione degli alunni ai Laboratori e condivisa nei consigli di classe, con le
Famiglie e gli Alunni coinvolti.
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I laboratori attivati sono:
-Musicoterapia
-Cucina
-Pagina web laboratori
-RiCreo laboratorio del restauro
-Strumento musicale
-Light Bar
Per quanto riguarda i dati statistici completi riferiti alle singole scuole del nostro
Istituto, si rimanda alla visione di quanto riportato nella sezione “Scuola in chiaro”,
all’interno del sito www.istruzione.it

POLITICA IN MATERIA DI E-SAFETY
Il nostro Istituto Comprensivo ha un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio
aperto per l’apprendimento, che permetta agli studenti di sviluppare le competenze
per la vita. Le tecnologie sono quotidianamente al servizio dell’attività scolastica, non
solo per le attività orientate alla formazione e all’apprendimento, ma anche per
l’amministrazione e questo implica affrontare sfide metodologico-didattiche, per i
docenti, e sfide organizzative, per il dirigente scolastico e il personale amministrativo.
Nei plessi del nostro Istituto sono presenti:
 aule “aumentate” dalla tecnologia;
 spazi alternativi per l’apprendimento, in genere più grandi delle aule con arredi
e tecnologie per la fruizione individuale e collettiva;
 laboratori mobili, dispositivi e strumenti mobili in carrelli.
Alla flessibilità e innovazione degli spazi segue un’accresciuta interoperabilità,
flessibilità e inclusività delle dotazioni; per questo motivo considerato un ecosistema
di dispositivi hardware e software che convivono tra loro per accompagnare ogni
attività didattica si è reso necessario redigere questo documento per presentare in
maniera chiara ed esaustiva le linee guida dell'Istituto in materia di:
 uso consapevole e sicuro online delle tecnologie digitali applicate alla didattica;
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 norme comportamentali e procedure per utilizzo del patrimonio TIC

e le

risorse di questo istituto e/ o per accedere ad essi dall’ambiente scolastico
anche con i propri device a scopo didattico - professionale;
 misure per la prevenzione e per la rilevazione e gestione delle problematiche
connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali considerando la
persona nella sua globalità.

Questa policy si applica a tutta la comunità dell'Istituto Comprensivo Cremona Uno:
 ai bambini e alle bambine che frequentano le scuole dell’infanzia e le scuole
primarie
 ai ragazzi della Secondaria di primo grado;
 a tutti i docenti che svolgono la loro attività di insegnamento nelle nostre
scuole, anche per brevi
periodi;
 al dirigente scolastico e al dirigente dei servizi amministrativi;
 a tutto il personale amministrativo ea tutti i collaboratori scolastici
indistintamente;


a tutti gli operatori/professionisti e/o volontari che entrano a scuola - in
particolare a quelli che si mettono in relazione con i nostri ragazzi (a titolo di
esempio: educatori, esperti di progetto, assistenti;

 ai genitori degli alunni del nostro Istituto


a tutti coloro che hanno accesso ai sistemi di connessione e usano qualsiasi
strumentazione digitale della scuola o anche device personali.

Condivisione e comunicazione della Policy all’intera comunità scolastica
La policy è comunicata al personale/alunni/comunità e persone che usufruiscono del
nostro servizio di istruzione/educazione nei seguenti modi:
• sul sito della scuola una volta approvata in modo definitivo;
• negli spazi di riunione e uffici dell'istituto;
• nelle bacheche delle classi e negli spazi pubblici (atrio);
• pubblicata come circolare con firma degli insegnanti.
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Nell’ambito di questa policy sono individuati i seguenti ruoli e le principali
responsabilità correlate:

Dirigente scolastico
 garantire la tutela degli aspetti legali riguardanti la privacy e la tutela
dell’immagine di tutti i membri della comunità scolastica;
 garantire

ai propri

docenti una formazione

di base sulle

Tecnologie

dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) che consenta loro di possedere le
competenze necessarie all’utilizzo di tali risorse;
 garantire l’esistenza di un sistema che consenta il monitoraggio e il controllo
interno della sicurezza on line.

Animatore digitale
 formazione

interna

attraverso

l’organizzazione

di

laboratori

formativi,

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle
attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi
formativi;
 coinvolgimento della comunità scolastica - favorire la partecipazione e stimolare
il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di attività, anche strutturate,
sui temi del PNSD per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;
 creazione di soluzioni innovative - individuare soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola
(adozione di metodologie comuni; informazione su innovazioni esistenti in altre
scuole; laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza
tecnica condotta da altre figure.
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
 assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli interventi di
manutenzione richiesti da cattivo funzionamento e/o danneggiamento della
dotazione tecnologica dell’Istituto, controllando al contempo che le norme di
sicurezza vengano rispettate;
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 curare la registrazione dei disservizi e delle problematiche relative alla rete e
all’uso del digitale segnalate dai docenti, provvedendo all’intervento del
personale tecnico di assistenza.
Docenti
 provvedere personalmente alla propria formazione/aggiornamento sull’utilizzo
del digitale con particolare riferimento alla dimensione etica;
 sviluppare le competenze digitali degli alunni e fare così in modo che conoscano
e seguano le norme di sicurezza nell’utilizzo del web e utilizzino correttamente
le tecnologie digitali sia a scuola sia nelle attività didattiche extracurricolari;
 segnalare prontamente alle famiglie eventuali problematiche emerse in classe
nell’utilizzo del digitale e stabilire comuni linee di intervento educativo per
affrontarle;
 segnalare al Dirigente scolastico e ai suoi collaboratori eventuali episodi di
violazione delle norme di comportamento stabilite dalla scuola, avviando le
procedure previste in caso di violazioni.
Allievi
 ascoltare e seguire le indicazioni fornite dai docenti per un uso corretto e
responsabile delle tecnologie digitali, attuando le regole di e-safety per evitare
situazioni di rischio;
 avere una buona comprensione delle potenzialità offerte dalle TIC per la
ricerca di contenuti e materiali ma anche della necessità di evitare il plagio e
rispettare i diritti d’autore;
 comprendere l'importanza di adottare buone pratiche di sicurezza on-line
quando si utilizzano le tecnologie digitali per non correre rischi;
 chiedere l’intervento dell’insegnante e/o dei genitori nello svolgimento dei
compiti a casa per mezzo del digitale, qualora insorgano difficoltà o dubbi nel
suo utilizzo;
 adottare condotte rispettose degli altri anche quando si comunica in rete
Genitori
 contribuire, in sinergia con il personale scolastico, alla sensibilizzazione dei
propri figli sul tema della sicurezza in rete;
 incoraggiare l’impiego delle ICT da parte degli alunni nello svolgimento dei
compiti a casa, controllando che tale impiego avvenga nel rispetto delle norme
di sicurezza;
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 agire in modo concorde con la scuola per la prevenzione dei rischi derivanti da
un uso non responsabile delle tecnologie digitali o di internet;
 fissare delle regole per l’utilizzo del computer e tenere sotto controllo l’uso che
i figli fanno a casa di internet e del telefonino in generale;
 consultare il sito scolastico e il registro elettronico per essere informati:

L’istituto si è iscritto al portale SIC ITALIA- Generazione Connesse ed ha
avviato il percorso di aggiornamento con l’iscrizione di alcuni insegnanti al
percorso di formazione proposto dalla piattaforma.

Materiali di comunicazione aggiuntiva sono stati organizzati in questa pagina del
sito istituzionale di Istituto:
http://www.iccremonauno.it/scuola-2-0/cyberbullismo-istruzioni-per-luso/

Disposizioni sull’uso del laboratorio mobile o di spazi alternativi
 le apparecchiature presenti nella scuola sono un patrimonio comune, quindi,
vanno utilizzate con il massimo rispetto;
 le postazioni informatiche dell’istituto possono essere utilizzati esclusivamente
per attività di insegnamento, funzionali all’insegnamento e di formazione del
personale docente e non docente;
 deve essere predisposto un apposito registro delle presenze di laboratorio, allo
scopo di poter risalire alle cause di eventuali inconvenienti o danneggiamenti e
per comprovare l’effettivo utilizzo dell’aula;
 l’ingresso

degli

allievi

nei

laboratori

è

consentito

solo

in

presenza

dell’insegnante;
 il docente accompagnatore è responsabile del corretto uso didattico di
hardware e software;
 è vietato cancellare o modificare impostazioni presenti sull’hard disk;
 i lavori dovranno essere sempre salvati nelle cartelle di classe predisposte e non
sul desktop;
 all’uscita dal laboratorio sarà cura di chi lo ha utilizzato lasciare il mobilio in
ordine, le macchine spente correttamente ed eventualmente riposte negli
appositi armadi ricarica;
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 tutti i computer utilizzati nelle classi o nei laboratori mobili devono essere
provvisti di una adeguata
protezione antivirus e firewall e sarà cura del responsabile controllarli ad ogni
fine anno scolastico;
 in caso di malfunzionamento o guasto dei computer bisogna darne tempestiva
segnalazione al responsabile del laboratorio;
 in caso di malfunzionamento non risolvibile dal responsabile di laboratorio il
responsabile di laboratorio contatterà il DSGA;
 l’accesso ad internet è consentito agli alunni sotto la responsabilità di un
insegnante.
Il responsabile di laboratorio di ogni plesso nel caso in cui verifichi un uso del
laboratorio contrario a disposizioni di legge o del regolamento interno deve darne
comunicazione per iscritto al Dirigente Scolastico.

Disposizioni sull’uso delle LIM
 le LIM devono essere spente correttamente al termine delle lezioni o durante
l’interruzione per il tempo mensa, al fine di garantire una durata maggiore delle
lampade dei videoproiettori ed evitare così un surriscaldamento che potrebbe
causare un malfunzionamento;
 sulla superficie della LIM si devono utilizzare gli appositi pennarelli e non altri
oggetti per scrivere;
 la superficie non deve essere lavata con detersivi.
Disposizioni sull’uso dei software
 I software installati sulle macchine sono ad esclusivo uso didattico;


devono disporre della regolare licenza ed è fatto divieto di usare software non
conforme alle leggi sul copyright. E’ cura dell’insegnante-utente di verificarne
la conformità.

Il sito scolastico
Il sito prevede un'area pubblica per le informazioni che non comportano la diffusione
di dati personali o riservati, in cui sono reperibili le informazioni sulla vita scolastica,
iniziative e scadenze ministeriali, avvisi di carattere generale, e un'area riservata
accessibile solo dopo autenticazione, riservata ai docenti. La password assegnata a
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ciascun docente non deve essere condivisa con gli altri. Il sito web della scuola è
conforme ai requisiti di legge24 la maggior parte del materiale è prodotto
direttamente della scuola o fa riferimento a normative ministeriali.
Il dirigente scolastico insieme al personale che è in possesso delle credenziali per la
gestione dei contenuti sul portale si assume la responsabilità editoriale di garantire
che il contenuto inserito sia accurato e appropriato.

Uso di SharePoint
Essendo l’Istituto showcase di Microsoft, ogni docente di ruolo o in servizio presso
l’Istituto ha ricevuto gratuitamente un account office 365, che consente di creare
attraverso la piattaforma di SharePoint classi virtuali sicure alle quali possono
accedere gli alunni e le famiglie, che sono così partecipi alle attività che vengono
svolte nell’ambito scolastico.

Ogni alunno accede all’area riserva solo ed

esclusivamente per il gruppo di lavoro al quale è iscritto; la password è strettamente
personale ed è consegnata dal docente che è responsabile di questo.

I docenti

all’inizio dell’anno discuteranno con gli alunni sulla netiquette da utilizzare negli
ambienti elearning.

Registro elettronico
Ogni famiglia riceve le credenziali per l'accesso riservato al registro elettronico, in
cui il corpo docente è tenuto a registrare assenze, valutazioni, note e osservazioni.
L'uso del registro elettronico è spiegato alle famiglie nel corso della prima riunione o
nel primo consiglio di classe dell'anno scolastico e la pubblicazione delle informazioni
attraverso

tale

strumento

assolve

l'obbligo

di

comunicare

prontamente

ed

efficacemente ogni evento riguardante l'alunno/a.
Le password consegnate ai docenti per accedere al registro elettronico sono
esclusivamente personali.

Gestione delle infrazioni alla Policy
 La scuola prenderà e manterrà nel tempo tutte le precauzioni necessarie e
adatte per garantire agli studenti l'accesso a materiale e ambienti appropriati,
anche se è impossibile evitare in assoluto che essi trovino materiale
indesiderato navigando su un computer della scuola. La scuola non può farsi
carico della responsabilità per il materiale trovato su internet o per eventuali
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conseguenze causate dall'accesso ad internet. L’insegnante dovrà sempre
sorvegliare gli alunni durante l’accesso ad internet e segnalare eventuali
problemi sulla sicurezza della navigazione on line al responsabile del laboratorio;
 le

sanzioni

riferite

soprattutto

agli

alunni

avranno

come

carattere

preferenziale e quello educativo/riabilitativo e in ogni caso verrà coinvolta la
componente genitori, in qualità di primi educatori

Nel sito dell’Istituto è pubblicato il regolamento di disciplina al seguente link
http://www.iccremonauno.it/wpcontent/uploads/2014/10/regolamento_di_disciplina_studenti_sc_secondaria_I_gra
do_Campi_cr.pdf

Monitoraggio dell’implementazione della Policy e suo aggiornamento
Il monitoraggio dell’implementazione della Policy avverrà:
alla fine di ogni anno scolastico, contestualmente al Rapporto di Autovalutazione e
sulla base dei casi problematici riscontrati e della loro gestione;
all’inizio di ogni anno scolastico, contestualmente alla revisione del PTOF, a cura del
Dirigente scolastico, dell’Animatore digitale e dei collaboratori del Dirigente, a
seguito di verifica atta a constatare l’insorgenza di nuove necessità e la revisione di
tecnologie esistenti.

2. La scuola ha una politica riguardo all’uso dei dispositivi mobili/telefoni cellulari

Per gli studenti delle Scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado è
vietato l'utilizzo di cellulari per l'intera durata delle attività scolastiche (intervalli
inclusi). E' consentito agli alunni con Bisogni Educativi Speciali l’utilizzo del proprio
notebook o tablet, senza connessione internet. È consentito a tutti gli alunni, in casi
specifici concordati con il docente (uscite didattiche, produzioni multimediali...)
l'utilizzo di dispostivi elettronici personali per scopi didattici.
Durante il loro orario di servizio, ai docenti è consentito l'utilizzo di dispostivi
elettronici personali esclusivamente per fini didattici.
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3. La politica didattica e formativa della tua scuola contiene una sezione dedicata
alla realizzazione e alla pubblicazione di foto realizzate da studenti, genitori e
personale scolastico, e/o che ritraggono i medesimi?

http://www.iccremonauno.it/didattica/progetti/etwinning/
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