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PREMESSA 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Onncomprensivo “A. Argoli” di 

Tagliacozzo, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

 

Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico. 

 

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 12/01/16; 

Il piano è stato approvato dal Commissario Straordinario, il 15/01/16, con Delibera n° 5 . 
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PRIORITA’, TRAGUARDI  E  OBIETTIVI 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:  

www.istitutoturisticoargoli.it 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati 

degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Stesura di un curricolo verticale per Italiano, Matematica, Storia , geografia , scienze. 

2) Potenziamento del parco informatico a favore della formazione di Docenti e studenti. 

3) Miglioramento esiti risultati Invalsi. 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Formazione di gruppi di progettazione eterogenei, con presenza anche dei docenti di scuola 

secondaria di secondo grado. 

2) Progettazione protocolli di accoglienza per le diversità. (Si fa riferimento al format Ministeriale – 

allegato ).   

3) Progetto di Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere. 

4) Registro elettronico a regime  in tutti i plessi e ordini di scuola. 

5) Formazione dei Docenti su Curricolo e competenze, dinamiche relazionali, DSA e diversità. 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

- Necessità/opportunità di coinvolgere fattivamente e in misura maggiore docenti della scuola secondaria 

di secondo grado. 

- Prevediamo e constatiamo un aumento degli studenti stranieri e  con DSA e/o Bes. 

- Favorire la dematerializzazione per facilitare la comunicazione scuola-famiglia. 

- Favorire la formazione nello stile comunicativo dei docenti. 

- Migliorare le capacità progettuali dei docenti in termini di innovazione dei processi educativi e didattici. 
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Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1) Elevare la capacità di lavorare in team. 

2) Formazione dello staff del DS perché figure intermedie e di raccordo. 

3) Testare le abilità degli studenti nell’uso degli strumenti informatici. 

4) Elevare la qualità dei risultati Invalsi. 

5) Coinvolgimento ulteriore delle famiglie nel piano di formazione della scuola . 

6) Coinvolgimento di Enti e Associazioni nella progettazione  dei POF annuali.  

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

- Migliorare  le capacità di lavoro in team determina effetti positivi sulla qualità della progettazione e 

della realizzazione. 

- Investire sullo staff vuol dire creare “figure di supporto” non solo al DS , ma anche ai docenti in 

quanto capaci di assumersi responsabilità nella gestione del cambiamento. 

- Gli studenti vanno educati all’uso degli strumenti informatici a tutto campo quindi non solo 

- Word, powerpoint, excel, ma anche all’uso corretto di internet e altri strumenti di comunicazione e 

fruizione ( piattaforme, cloud…) 
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SCELTE  CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE  INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

 A distanza abbiamo notato che comunque c’è stato un progresso (osservata la ricaduta degli 

interventi effettuati) 

 Le classi in linea generale sono strutturate in modo da essere omogenee (varianza tra) tra loro ed 

eterogenee al loro interno  (varianza dentro) nel pieno rispetto della normativa. 

 Considerata la superficialità con cui gli studenti hanno effettuato le prove negli anni precedenti i  

Docenti dell’ITET hanno deciso di lavorare sulla motivazione a svolgere le prove  con impegno e 

attenzione. 

 La Scuola  prenderà accordi  con Alma diploma e Alma laurea per monitorare i risultati a distanza 

degli studenti. 

ed i seguenti punti di debolezza: 

 Nella scuola Primaria i risultati sono al di sotto della media,  soprattutto nella prova d'italiano, ciò 

forse è dovuto al fatto che in alcune classi ci sono presenze consistenti di studenti stranieri  (seconda 

generazione) e in alcune classi il livello culturale delle famiglie e medio - basso  . 

 Non buoni i risultati nella Secondaria di 2° grado. 

 Si fa presente che alcune classi si formano da sole (per scelta della lingua straniera, o del plesso) ed 

hanno un cheating più alto perché si autoselezionano. 

 Mancanza di strumenti che potrebbero migliorare  la didattica. 

 

o I risultati della prove di Valutazione Nazionale sono già stati individuati come priorità nel RAV e 

inseriti nel Pdm, sono già state programmate e si attiveranno attività e iniziative  come da progetto. 

 

Per rafforzare gli obiettivi preposti è stato individuato un animatore digitale che guiderà, dopo adeguata 

formazione, tutti i processi di cambiamento previsti nel PNSD. 

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA e parere 

provenienti dal territorio e dall’utenza. 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano sono stati  sentiti rappresentanti del territorio 

e dell’utenza come di seguito specificati: 

Sindaci. 

Esponenti di associazioni culturali. 

Rappresentanti di genitori e studenti. 
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Nel corso di tali contatti sono state formulate le seguenti proposte. 

 Incremento del parco informatico e la formazione in ambito tecnologico. 

 Incremento delle attività culturali e didattiche e sull’ampliamento dell’offerta formativa con 

progetti extracurriculari  agli studenti. 

 Maggiori investimenti  finanziari da parte degli Enti a favore della scuola. 

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri 

obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano i seguenti punti integrativi: 

 Progetti teatrali ( con Associazioni e risorse interne) 

 Potenziamento lingue straniere nella scuola Primaria, con modalità laboratorali ( con Enti e 

risorse interne). 

 Avvio e uso di attività inerenti il pensiero computazionale. (Adesione progetti MIUR)  
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Responsabile del Piano (DS)     Marziale Patrizia     Email :   patrizia.marziale@istruzione.it  

Referente del Piano :  Pendenza Filomena -  Email:  filomena.pendenza@istruzione.it -  Insegnante di 

scuola Primaria   

Comitato di miglioramento : 

Amicucci  Stefania  - Insegnante di scuola Primaria. 

D’Agostino Roberto   Insegnante di  Geografia economica-   ITET. 

D’Amore  Tiziana-  Insegnante   di Tecnologia - Secondaria di 1° grado 

Del  Manso Margherita – Insegnante di Matematica  Secondaria di 1° grado. 

D’Innocenzo Annamaria – Insegnante di Italiano e Storia - ITET 

Nacca Mary  - Insegnante di scuola Primaria. 

 

Periodo di realizzazione: A.S. 2015/16  ( fase preliminare)– 2016/17- 2017/18- 2018/19 

Risorse umane – .Docenti ed esperti esterni 

Finanziarie : Fondi PON. Finanziamenti Enti 

Priorità 

Nei mesi di maggio e giugno 2015,  dopo un’attenta riflessione sulla restituzione Invalsi dei  vari indicatori 

del  Rav , il DS e  il Comitato di Autovalutazione hanno  individuato, le seguenti le Priorità per  il  processo 

di  miglioramento  dell’Istituto: 

1. Migliorare i risultati delle prove standardizzate. 

2. Elevare la media degli apprendimenti di italiano e matematica  nei tre livelli scolastici attraverso la 

progettazione e realizzazione di laboratori  a classi aperte. 

3. Potenziare le abilità informatiche dei docenti e degli studenti. 

4. Acquistare tecnologie  per permettere lo sviluppo delle abilità personali,espressive/comunicative per 

una cittadinanza e partecipazione attiva. 

5. Attivare procedure di controllo dei risultati a distanza attraverso una  Commissione di Continuità 

tra secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado per verificare i risultati degli alunni iscritti 

nello stesso Istituto. 
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Obiettivi di processo  

- Stesura di un curricolo verticale, per la scuola del primo ciclo, di italiano, matematica, storia, 

geografia,scienze. 

-  Potenziamento  degli strumenti informatici per rendere più attiva la padronanza e la partecipazione 

degli studenti. 

- Attivazione di   progetti per l'integrazione e lo sviluppo di tutti  con particolare attenzione alla cura 

e alla valorizzazione delle diversità. 

- Realizzazione di un Progetto di continuità che preveda docenti di primaria in 1 secondaria .e 

viceversa per trovare coerenti percorsi metodologici e di competenza.  

-  Nomina di una Commissione di continuità tra sec. di 1° grado e secondaria  2° grado per verificare 

i risultati degli alunni iscritti nello stesso Istituto. 

- Predisposizione di un Piano di formazione  e autoformazione per docenti. (Curricolo, DSA, Abilità 

informatiche). 

- Consolidamento della progettazione integrata con Enti e Associazioni del territorio. 

 

Sono stati individuati  i suddetti obiettivi di processo perché si ritiene che attraverso l'incremento  e la cura 

dei processi  comunicativi tra tutte le componenti della scuola e quindi la maggiore attivazione di occasioni 

e dinamiche di scambio e di confronto, si potranno  affrontare con migliore padronanza sia le nuove 

emergenze educative(disturbi dell'apprendimento,inclusività) sia la formazione negli studenti di una 

armonica identità personale e glocal. 

 

Gli obiettivi  individuati per il miglioramento si realizzeranno attraverso  lo sviluppo dei progetti che 

seguono. 

 

Denominazione progetto Scuola in … comunicazione 

Priorità cui si riferisce - Potenziare le abilità informatiche dei docenti e degli studenti. 

- Acquistare tecnologie  per permettere lo sviluppo delle abilità 

personali,espressive/comunicative per una cittadinanza e 

partecipazione attiva. 

Obiettivo di processo  - Potenziamento  degli strumenti informatici per rendere più attiva 

la padronanza e la partecipazione degli studenti. 

Situazione su cui interviene - Fornire i vari  edifici  di reti LAN e WLAN  per avviare il processo 

di dematerializzazione  e di ambienti di apprendimento sempre più  

stimolanti grazie all’uso delle tecnologie. 

 

Attività previste 1-  Utilizzare il registro elettronico per:  

• Avviare un processo di dematerializzazione.  

• Permettere una comunicazione più snella e immediata tra la 

scuola e le famiglie.  

• Aiutare il Dirigente e i docenti ad avere una visione immediata 

dell’andamento delle classi e dei singoli alunni. • Velocizzare gli 

atti amministrativi legati alla valutazione.  

2 - Collegare i vari plessi con la segreteria per avere un passaggio 
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immediato delle informazioni. 

 3- Creare archivi di materiali e software , prodotti dai docenti , 

per scambi con colleghi dello stesso Istituto o di Istituti diversi.  

4- Promuovere, attraverso l’uso delle tecnologie , ambienti di 

apprendimento più stimolanti e motivanti.  

5- Creare una piattaforma che permetta agli alunni assenti di 

recuperare le lezioni.  

6-Utilizzare la L. I. M come strumento di connessione con persone 

e ambienti per favorire e sviluppare un apprendimento 

metacognitivo.  

7- Favorire l’apprendimento degli alunni DSA con l’uso di 

software compensativi presenti in siti specializzati.  

8- Attivare scambi comunicativi tra studenti italiani e studenti 

residenti in altri Paesi per potenziare e sperimentare le lingue in 

situazioni reali.  

9- Educare i bambini/ragazzi ad un uso consapevole e costruttivo 

della rete mostrando modalità per una navigazione sicura.  

10 - Utilizzare piattaforme in rete per la formazione dei docenti e 

del personale ATA.  

11- Partecipare a webinar  formativi.  

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

  Per la realizzazione delle reti verranno utilizzati i fondi del PON  “ Reti 

LAN e WLAN già approvato. 

 

Risultati attesi 1- Diminuire il più possibile l’uso dei materiali cartacei. 

2-Facilitare le comunicazioni scuola-famiglia, segreteria-docenti, docenti- 

studenti, docenti-docenti. 

3- Offrire agli studenti il recupero di materiali in caso di assenza con 

possibilità di ascoltare la lezione registrata in classe.  

4-Fornire ai docenti vari strumenti ,materiali e modalità formative. 

5-Attivare una didattica più funzionale e adatta agli studenti “nativo- 

digitali ”.  

6- Valorizzare tutti gli studenti fornendo metodi e possibilità diverse. 

 

Stati di avanzamento 

 

2015/16 

- Realizzazione e potenziamento delle reti LAN e WLAN. 

- Utilizzo del registro elettronico.  

- Formazione dell’Animatore Digitale. 

- Formazione degli studenti della sull’elaborazione di un foglio 

elettronico. 

 

2016/17  

- Dematerializzazione delle comunicazioni Scuola –famiglia 

- Collegamento diretto della segreteria con i vari plessi. 

- Formazione insegnanti.  

- Realizzazione di piattaforme per la condivisione dei materiali. 

 

2017/18  -  2018/19 

- Attivazione  di alcune didattiche innovative. 

- Potenziamento delle comunicazioni e scambio di materiali  

attraverso piattaforme e cloud. 
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Denominazione progetto 

 
 Invalsi ….. Che fare? 

Priorità cui si riferisce Elevare la media degli apprendimenti di italiano e matematica  nei 

tre livelli scolastici. 

Obiettivo di processo Migliorare i risultati Invalsi attraverso  lo studio e l’interpretazione 

dei dati. 

Obiettivi o Comprendere se e in che modo possono essere 

migliorati i i risultati della Valutazione Nazionale. 

o Comparare i risultati ottenuti con le aspettative delle 

Insegnanti. 

o Leggere le prove proposte agli alunni e osservare gli 

errori ricorrenti  da essi  effettuati. 

o Ipotizzare le possibili cause: argomenti non trattati, 

mancanza di concentrazione, ansia da   prestazione,  

abilità richieste  troppo alte rispetto ai tempi di 

apprendimento degli alunni  di  questo contesto 

socio-culturale, presenza in classe di diversi alunni 

con Bisogni Educativi Speciali  senza certificazione. 

o Creare degli ambienti di apprendimento dove le 

prove non vengano percepite come una minaccia al 

loro percorso bensì come un’opportunità che si offre  

per poter dimostrare ciò che hanno imparato  e  

facendo capire che non verranno valutati gli alunni , 

ma la scuola. 

o Informare i genitori per far comprendere che i 

bambini non devono né sottovalutare le prove né 

fargliele vivere con ansia e agitazione. 

Attività previste  Elaborazione di due griglie, una  da presentare  alle 

insegnanti delle classi II e V di scuola primaria prima delle 

prove Invalsi 2016 per capire se sono presenti bambini con 

difficoltà di apprendimento che però non hanno una 

certificazione ,ma per i quali è stato stilato un pdp e  far 

valutare, da una Commissione,  la possibilità di far svolgere 

loro la prova , ma di non inserirla nel sito dell’Invalsi ,   e 

una da consegnare alle insegnanti delle classi III e I  per 

comprendere se i risultati ottenuti  lo scorso anno sono 

uguali o diversi dalla percezione che  il team docente ha 

delle proprie classi. 

 Lettura delle prove assegnante dall’Invalsi lo scorso anno e, 

attraverso l’analisi dei dati,  individuazione degli item dove 

gli alunni hanno effettuato il maggior numero di errori. 

 Lettura degli item per capire e non sono chiari nella 

richiesta o se noi formuliamo le consegne in modo differente    

facilitando l’alunno perché siamo interessate più alla 

risposta che non alla comprensione. 
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 Analisi dell’ item per vedere se l’argomento  è troppo alto 

per gli alunni della nostra classe, se si sta ancora lavorando 

su procedure preparatorie, se gli alunni non hanno un 

allenamento nella logica proposta … 

 Riflessioni individuali e di gruppo sui risultati. 

 Individuazione  di buone pratiche già attuate da parte delle 

insegnanti del gruppo 

Risorse finanziarie 

necessarie 

FIS  - Retribuzione  per gli Insegnanti di Scuola Secondaria di 1^ 

grado. 

Tempo 20 ore – Insegnati d scuola primaria e secondaria di 1° grado. 

Stati di avanzamento I  primi risultati  si otterranno alla fine dell’a. s. 2015/16.  

Nel 2016/17 e 2017/18 , verranno sperimentate  procedure derivanti 

dalla formazione sulla didattica per competenze. 

Verranno attivate, procedure per motivare e responsabilizzare i 

ragazzi della Scuola Secondaria di secondo grado. 
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Denominazione progetto Rilevazione esiti a distanza 

Priorità cui si riferisce Verificare i risultati a distanza (biennio scuola secondaria di II) 

degli alunni che dalla scuola secondaria di I si iscrivono alla scuola 

secondaria di II (da adesso ITET) dello stesso istituto 

Onnicomprensivo 

Obiettivo di processo  Fornire informazioni relative al numero degli alunni che dalla 

scuola secondaria di I si iscrivono all’ITET e monitorarne gli esiti 

nel corso del biennio con  particolare  riferimento alle prove invalsi. 

Situazione su cui interviene Si procederà alla rilevazione: 

-  del numero di alunni che dalla scuola secondaria di I si 

sono già iscritti o si iscriveranno all’ITET, 

- degli esiti conseguiti nel corso del biennio, 

- dei  risultati ottenuti nelle prove invalsi, nei due ordini di 

scuola,  

Successivamente si confronteranno tali dati al fine di rilevarne le 

eventuali discrepanze. 

 

Attività previste Si prevedono incontri da tenersi: 

- al termine del I quadrimestre dell’a .s. 2015/16, per 

procedere alla rilevazione dei risultati ottenuti dagli alunni 

in relazione agli esiti in uscita; 

- al termine degli scrutini del II  quadrimestre (settembre) 

dell’a. s. 2015/16, per procedere alla rilevazione dei risultati 

ottenuti dagli alunni al termine del primo a. s. con 

indicazione del numero dei promossi, non promossi, 

valutazione ottenuta nelle singole discipline e relativa 

analisi dei dati rilevati da condividere con i consigli di 

classe interessati al fine di attivare eventuali attività e 

strategie da porre in essere; 

- a seguire nell’a .s. 2016/17 si procederà nello stesso modo 

sopra evidenziato per le classi prime dell’ITET, per le 

seconde, appena saranno disponibili, si provvederà 

all’analisi dei risultati delle prove invalsi  

- per quanto concerne gli a .s. 2017/18 e 2018/19 si procederà 

con la stessa modalità sopra illustrata. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Fondi FIS 

 

Risorse umane (ore) / area Referente commissione RAV + tre docenti ITET 

Referente Commissione Continuità + due docenti scuola secondaria 

di I grado 

 

Altre risorse necessarie Utilizzo laboratorio informatico, fotocopiatrice, accesso alla banca 

dati segreteria alunni. 
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Denominazione progetto Diffusione ed implemento del curricolo di Istituto 

Priorità cui si riferisce -  Condividere i lavori già effettuati dalla Commissione Curricolo. 

 

Obiettivo di processo  -  Formare i docenti nella progettazione per competenze. 

-  Implementare il curricolo delle competenze. 

Attività previste Presentazione ai docenti dell’Istituto di quanto già realizzato: i 

docenti  saranno divisi in tre gruppi  guidati dai rappresentanti delle 

commissioni  Curricolo e RAV. 

- Costituzione della seconda Commissione curricolo (secondaria 1° e 

2° grado). 

-Formazione docenti con 3 incontri di 4 ore con i docenti formatori a 

partire  dal mese di febbraio. 

- Attuazione di percorsi didattici. 

- Monitoraggio (aprile/maggio) 

- Discussione dei risultati ottenuti e considerazioni conclusive. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

FIS - Retribuzione alle Insegnanti nominate per la Commissione 

Risorse umane  Commissione Curricolo  (1Insegnante di scuola dell’Infanzia-3 

insegnanti di scuola Primaria, 4 insegnanti di scuola secondaria di 

1° grado. Collaboratori) 

Altre risorse necessarie Laboratorio informatico – LIM - fotocopiatrice 

Stati di avanzamento I primi risultati si otterranno alla fine dell’anno scolastico 

2015/2016.  

Negli anni scolastici successivi (2016/2017 – 2017/2018 2018/19) 

verranno revisionati, migliorati   e applicati  i curricoli e i percorsi 

didattici già realizzati. 

 

Tutti i progetti  presentati nel Piano di Miglioramento  e  gli altri  scelti in ottemperanza della Legge 107 

saranno valutati attraverso questionari da somministrare ai Docenti, ai Genitori e agli Studenti. 

Le note critiche  rilevate dagli stessi saranno ulteriore oggetti di studio delle Commissioni e dei referenti di 

progetto. 
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SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE  107/15 

 

 commi Pagina 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 21-22 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 23 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 23 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7 4-5 

Scelte di gestione e di organizzazione 14 15 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere. 15-16 4 -

Allegato 

Protocolli di accoglienza per le diversità.  4 

Allegato 

Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria 20 4 - 

Allegato 

Alternanza scuola-lavoro 33-43 15 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 17 

Formazione in servizio docenti 124 18/19 
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SCELTE   ORGANIZZATIVE  E  GESTIONALI                                              

Collaboratori: 

1. Collaboratore vicario con delega alla firma di alcuni atti: Responsabile  plesso e 

Coordinamento Attività ITET. 

2. 2^  Collaboratore, responsabile  e coordinare POF Scuola  dell’Infanzia e Primaria. 

Responsabile  e coordinatore del plesso D. Bevilacqua –Scuola Primaria. 

3. Coordinatore POF scuola secondaria di 1^ grado. Responsabile Scuola secondaria di 1^ 

grado. 

4. Responsabile viaggi e stage  scuola secondaria  di 2^grado. 

5. Responsabile stagione musicale dell’Istituto, eventi e convegni. 

6. Responsabile PON, POR, RAV; responsabile del plesso “G. Lombardo Radice”. 

Funzioni strumentali: 

1. Area informatica  scuola Infanzia e Primaria. – Responsabile del plesso  D. G. Tantalo. 

2. Area informatica scuola secondaria di 1^ grado. 

3. Area viaggi Scuola Infanzia e Primaria. 

4. Area viaggi Scuola Secondaria di 1^ grado. 

5. Area progetti artistici  Scuola secondaria di 1^ grado. 

6. Area  sportiva  Scuola  Primaria. 

7. Area sportiva Scuola Secondaria di 1^ grado. 

8. Area supporto al lavoro dei docenti  Scuola secondaria di 1^ e ITET. 

Referenti  e  responsabili: 

1. Coordinamento  e responsabile Invalsi  ITET. 

2. Responsabile della sicurezza. 

3. Referente per l’orientamento. 

4. Responsabile Webmaster, sito dell’Istituto e GLI  ITET. 

5. Responsabile  GLI  scuola secondaria di i grado. 

6. Responsabile GLI scuola  Infanzia e Primaria. 

7. Referente per l’alternanza scuola-lavoro. 

8. Responsabile corsi e  di eccellenza e orchestra. 

9. Responsabile per l’integrazione e l’alfabetizzazione degli alunni stranieri e dei DSA. 

10. Referente Commissione Curricolo-Continuità. 

11. Referente Commissione Continuità Secondaria di primo e secondo grado. 
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ALTERNANZA  SCUOLA LAVORO 

 

I Prof. Di Domenico E, Santoro A, Sansone C, in data 12 gennaio presentano una breve relazione sul 

progetto : “Alternanza Scuola Lavoro”. 

L’obiettivo formativo e di apprendimento  di tale progetto e’ di far acquisire agli studenti un percorso in 

coerenza con le linee guida previste dal progetto è in base al nostro Istituto improntato sul turismo. 

E’ coinvolto tutto il triennio,nella nostra scuola si e’ sempre praticata l’alternanza per tutto il triennio, anche 

se era obbligatorio solo per le classi V. 

La distribuzione delle 400/200 ore nel triennio le abbiamo suddivise nel seguente modo: 

Nel mese di novembre abbiamo svolto 15 ore  di formazione per i ragazzi delle classi III, IV,V, 

Nel mese di febbraio – marzo2016  abbiamo previsto attività di formazione in classe per 20 ore e 80 ore in 

azienda. 

Le rimanenti ore le faranno durante il periodo estivo. 

I partner aziendali sono : Comune di Tagliacozzo , Hotel dei Marsi, Hotel Olimpia,Hotel le sequoie, Hotel 

Lory di Celano, Ludovisi Palace, Hotel Roma, Grand  Hotel Principe di Piemonte fi Viareggio, Teatro dei 

Marsi, Agenzia di animazione Metamorfosi ,ADV Matis, Elleci Viaggi,Vivere e viaggiare,Camera di 

Commercio,Pro loco Tagliacozzo. 

I tutor sono stati scelti per le loro competenze professionali e seguiranno i nostri alunni per tutto il periodo e 

comunicheranno gli esiti ai consigli di classe. 

Abbiamo previsto rimborsi per le spese di trasporto per supportare le famiglie. 

Abbiamo previsto una parte del percorso durante il periodo estivo. 

Ai fini della valutazione delle competenze abbiamo previsto schede di valutazione  compilate dalle aziende e 

schede compilate dagli alunni. L’azienda ospitante provvederà al rilascio di attestati per le specifiche 

competenze. 
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO  NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

In ottemperanza della L. 107 e del Decreto Ministeriale  851, l’ Istituto ha  previsto le seguenti attività: 

-  Miglioramento delle dotazioni Hardware: installazioni e miglioramento reti Lan e Wlan - 

Potenziamento dei laboratori. 

- Formazione per gli studenti  : uso del foglio elettronico per attività trasversali. 

- Formazione per gli insegnanti: Uso del registro elettronico , alfabetizzazioni sull’uso del foglio 

elettronico ,e di software per presentazioni. Uso di piattaforme per condividere materiali . 

- Scelta di un animatore digitale. 

- Partecipazione al bando PON  per la realizzazione di reti Wlan e Lan ( Finanziamento concesso). 

- Partecipazione al PON    per l’adeguamento e la realizzazione di ambienti di apprendimento digitali.  

( in attesa di comunicazioni) 

- Richieste di finanziamento ad Enti  per l’acquisto  di strumenti e software. 

 

Nei prossimi anni si procederà  con le medesime attività, ampliando ulteriormente le infrastrutture e 

migliorando le abilità attraverso una formazione sempre più specifica e mirata  verso didattiche 

innovative. 

 

MATERIALI E STRUMENTI   

Verranno attivate procedure, attraverso  partecipazioni a PON, POR , donazioni e sponsorizzazioni per 

dotare  i vari plessi dell’ istituto di : 

 N° 5  LIM; 

 Attivazione di n° 2 laboratori  di informatica ( è stata inviata la Candidatura per il PON 2 - 12810 del 

15/10/2015 -FESR – Realizzazione Ambienti digitali); 

 

Verranno inviate richieste agli Enti preposti per la messa in norma  degli arredi (Decreto Legislativo 81 del 

2008 con successive integrazioni) 
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PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI 

Area  Destinatari Periodo Risorse ore  

Inclusività  

DSA-BES-  

Insegnati di ogni 

ordine e grado, 

genitori 

- Gennaio/febbraio 

2016 

- Maggio/giugno 

2016 

Esterne –gratuito 

Esterne- Fondi 

scuola 

8 

12 

Didattica per 

competenze 

Insegnanti di 

ogni ordine e 

grado. 

- Febbraio 2016 Esterne  

Fondi per 

formazione 

9 

Comunicazione e 

relazione  

Insegnanti di 

ogni ordine e 

grado. 

- Febbraio 2015 Esterne - 

autofinanziato 

16 

Formazione sulle 

abilità digitali di 

Docenti e studenti. 

Insegnanti di 

ogni ordine e 

grado. 

Studenti del 

biennio 

dell’ITET 

Triennale  

 Uso del registro 

elettronico, 

alfabetizzazioni 

sull’uso del foglio 

elettronico, e di 

software per 

presentazioni.  

Uso di piattaforme 

per condividere 

materiali.  

Uso e gestione di 

Lavagne Interattive  

Multimediali. 

Interne ed esterne. 

Fondi Enti.  

 

 

20 

Formazione con 

esperti dl settore 

per elevare le 

abilità legate alle 

Prove di 

valutazione 

Nazionale. 

2016/17 

Insegnanti di 

ogni ordine e 

grado. 

Ottobre –marzo 2017 Esterne e /o 

Interne  

12 

Alternanza scuola-

lavoro:Attività 

congiunte Enti e 

associazioni sul 

Insegnanti di 

ogni ordine e 

grado.  

Ottobre –marzo 2017 

 

Esterne -Interne  12 
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territorio. 

Convegno 

congiunto con Enti 

Associazioni e 

Istituzioni sul 

territorio  

Convegno aperto 

anche ai genitori 

Maggio 2018 

 

 

 8 

Viaggi di 

istruzione coerenti 

con l’indirizzo di 

Studio. 

Studenti ITET a.s. 2016/17-2017/18-

2018-19 

______ ______ 

Formazione  in 

classe con 

coinvolgimento 

anche di esperti ed 

imprenditori del 

territorio sulla 

conduzione di 

impresa e la 

capacità di 

assunzione del 

rischi di impresa. 

Studenti ITET a.s. 2016/17-2017/18-

2018-19 

Insegnanti di ogni 

ordine e grado.  

 

 Da 

quantificare 

Autoformazione  

attraverso 

Commissioni sulla 

Valutazione 

Formativa . 

Chiarimenti e 

proposte da 

Esperti esterni con 

progettazione  

competenze-

valutazione e 

semplici 

sperimentazione. 

Insegnanti di 

ogni ordine e 

grado.  

 

2018/19 

 

 

 

2017/18 

Insegnanti di ogni 

ordine e grado.  

 

 

Insegnanti di ogni 

ordine e grado 

Da 

quantificare  

 

 

Negli a. s  2016/17-2017/18 e 2018/19   verranno  riproposti i livelli superiori degli stessi argomenti. 
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Eventi con partecipazione dei genitori 

Area  Destinatari Periodo Risorse 

Solidarietà Insegnanti - genitori dicembre 2015 Esterne/ interne 

Musicale insegnanti - genitori ottobre 2015/ feb. 

2016 

Esterne/interne 

Informazioni prove 

Invalsi 

genitori aprile 2016 Interne 

 

Le attività verranno riproposte anche   negli anni successivi. 
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FABBISOGNO DI ORGANICO 

 Posti comuni e di sostegno 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio   

 Posti 

comune 

Posti 

di sostegno 

Posti  

di  inglese 

Posti  di 

religione 

Scuola 

dell’ 

Infanzia 

a. s. 2016-17: n. 

 

       10 1 ____________ __________ 

a. s. 2017-18: n. 

 

       10 1 ____________ ___________ 

a. s. 2018-19: n.        10 1 ____________ 

 

__________ 

Scuola 

Primaria 

a. s. 2016-17: n. 

 

       25 4 1 2 

a. s. 2017-18: n. 

 

       25 4 1 2 

a. s. 2018-19: n.        27 

 

4 1 2 + 2 ore 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 

concorso/ 

sostegno 

a. s. 2016-17 

 

Cattedre 

a. s. 2017-18 

 

Cattedre 

a. s. 2018-19 

 

Cattedre 

 

A043 

 

5 

 

5 

 

5 

A345 1 + 9 ore 

 

1 + 9 ore 1 + 9 ore 

A 245 6 ore 

 

6 ore 6 ore 

 

A445 

 

12 ore 

 

12 ore 

 

12 ore 

 

A059 

 

3 

 

3 

 

3 

 

A033 

 

1 

 

1 

 

1 

 

A028 

 

1 

 

1 

 

1 

 

AB77 

1 + 6 ore dal  

part-time 

1 + 6 ore dal  

part-time 

1 + 6 ore dal  

part-time 

AL77 

 

1 1 1 

AG77 

 

1 1 1 

AJ77 1 

 

1 1 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO   GRADO  ITET 

 

Classe di 

concorso/s

ostegno 

a. s. 2016-17 

 

Cattedre 

a. s.  2017-18 

 

Cattedre 

a. s. 2018-19 

 

Cattedre 

 

 

A050 

 

6  

 

6 

 

6 + 12 ore 

 

A039 

 

2 + 8 ore 

 

2 + 10 ore 

 

2+ 12 ore 

 

A346 

 

3 

 

 

3 + 3 ore 

 

3 + 6 ore 

 

A246 

 

2 

 

2 + 3 ore 

2+ 6 ore 

 

A446 

 

2 + 12 ore 

 

 

2 + 15 ore 

 

3 

 

A061 

 

1+ 2 ore 

 

1 + 4 ore 

1 + 6 ore 

 

A048 

 

3 + 8 ore 

 

3 + 11 ore 

 

3 + 14 ore 

A038 

 

 

8 ore 

 

 8 ore 

 

 8 ore 

A060 

 

1 + 6 ore 1 + 6 ore  

1 + 6 ore  

A017 

 

3 + 2 ore 3+ 6 ore  

3 + 10 ore  

A019 

 

2+ 10 ore 2 + 13 ore  

2+ 16 ore 

A075 

 

1 1 1 

 

A029 

2 2 + 2 ore 2 + 4 ore 

Religione  

 

1 

 

1+ 1 ora 1+ 2 ore 

Posti di 

sostegno 

11+ 12 ore 11+ 12 ore 11+ 12 ore 

 

  

A032 1 1 1 

 

A030 1 1 

 

1 

Religione 9 ore 

 

9 ore 9 ore 

Sostegno 

psicofisico 

 

7 

 

7 

 

7 
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Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 14 

dell’art. 1, legge 107/2015. 

Tipologia 2016/17     2017/18     2018/19 

Assistenti amministrativi 

 

7 7 7 

Collaboratori scolastici 

 

18 18 18 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole 

superiori) 

1 1 1 

 DSGA 

 

1 1 1 

 

 

Posti per il potenziamento   

 

 n. docenti Motivazione 

 2016

/17 

2017/ 

18 

2018/ 

19 

 

Primaria. 3 3 3  2 Posti Comuni - 

Recupero  e potenziamento delle competenze di Italiano 

e matematica per elevare la qualità delle prove Invalsi. 

1 Posto Inglese – Potenziamento inglese nella Scuola 

Primaria. 

Totale : 3 

Secondaria di 1^ grado. 2 2 2 1 Posto di italiano per acquisire maggiori  competenze 

di Italiano ed elevare la qualità delle prove Invalsi 

1 Posto Inglese – potenziamento inglese nella Scuola 

Secondaria di 1^ grado. 

Totale : 2 

Secondaria di 2^ grado  

ITET. 
 

4 4 4 1   Arte  

1-  Inglese 

1- Francese  

Perché coerenti con l’indirizzo di studio. 

1-Italiano 

Per attività sulla comprensione del testo e progetti 

lettura. 

Totale : 4 
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ALLEGATI 

                                                                                                  

 

 

ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO STATALE “A. ARGOLI” 

SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

GRADO   

  ISTITUTO TECNICO ECONOMICO INDIRIZZO:TURISMO 

Via G. Marconi, 51 – 67069 TAGLIACOZZO – C.F. 81006950661 

tel. 0863/610335  – Fax 0863/698510 

PROGETTO 

 

Study English with the Beatles! 

 

 

 

PREMESSA 

 

Nel 2001 viene pubblicato in Europa il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), 

testo importante sotto diversi punti di vista:culturale, didattico e sociale. 

Tale documento stabilisce parametri comuni per l’elaborazione di programmi di lingua, di obiettivi, 

contenuti, esami e manuali, in tutta Europa. 

Il QCER descrive ciò che dovrebbero apprendere gli alunniper comunicare; indicale conoscenze da acquisire 

e fissa le abilità da svilupparelungo il corso della vita (life long Learning). 

L’attuazione di questo testo favorisce l’abbattimento delle barriere prodotte dai diversi sistemi educativi 

europei. 

L’applicazione dei principi contenuti in esso,come lo stimolo all’incontro con ciò che è diverso sia 

nell’ambito linguistico che culturale, svilupperàal meglio la personalità degli alunni ed il loro sentimento di 

identità, favorendo anche una maggiore unità tra i cittadini europei. 

 

Imparare le lingue straniere, sin da piccoli, favorisce la mobilità, la comprensione reciproca, la 

collaborazione e il superamento dei pregiudizi e delle discriminazioni. 

Gli alunni piu’ piccoli sono capaci di apprendere le lingue piu’ facilmente in quanto è in quel momento che i 

due emisferi cerebralilavorano con maggior sincronia. 

La musica è uno strumento di apprendimento efficace perché stimola diversi canali sensoriali e pone lo 

studente in una condizione positiva e rilassata; sappiamo infatti che l’apprendimento è facilitato se il climax 

in aula è piu’ sereno. 

I Beatles, con la loro freschezza, la musicalità, i ritmi e i giocosi ritornelli hanno affascinato le generazioni 

degli ultimi decenni. 

 

FINALITA’ 

 

 Iniziare ad apprendere la lingua inglese attraverso forme comunicative. 

 Consolidare le relazioni affettive creando un piacevole ambiente musicale. 

 Stimolare il desiderio di parlare una lingua diversa, che piace. 
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OBIETTIVI SPECIFICI  

(Language skills) 

 

Sviluppare e potenziare le abilità di ascolto (listening), lettura (reading), comprensione (comprehension), 

scrittura (writing) e produzione (speaking). 

 

ATTIVITA’ 

ψ Leggere il testo ad alta voce, da soli, in coppia o a piccoli gruppi e spiegare o cercare le parole per 

arricchire il lessico. (Read out the lyrics alone, in pairs or in little groups and explain or look 

up words). 

ψ Ascoltare le canzoni con / senza il testo davanti. (Listen to the song, while reading the lyrics). 

ψ Rispondere alle domande,  prima scrivendo, poi parlando.  (Answer the questions, before writing, 

then speaking). 

ψ Rispondere alle domande, parlando tra pari. (Ask and Answer the questions, speaking peer to peer). 

ψ Scrivere (writing): Esercizi di riempimento, (Do the Gap exercises). Collegare(Match the columns) . 

Completare testi (Cloze tests). 

ψ Cantare  (singing). 

 

 

 

Sono stati realizzati alcuni video delle canzoni dei Beatles proprio per gli studenti piu’ piccoli.  

Qui di seguito alcuni links: 

https://www.youtube.com/watch?v=6xwZgwbEpdg 

https://www.youtube.com/watch?v=DLFoAyYQzNs 

https://www.youtube.com/watch?v=SEfhM3T4aV0 

https://www.youtube.com/watch?v=L0Pg6ah5hUk 

e allenamento linguistico (lirycs training): 

http://lyricstraining.com/play/the-beatles/when-im-sixtyfour/HTX6w0Z4GT#b7w 

METODOLOGIA 

Le attività di ascolto, comprensione e produzione linguistica saranno svoltidagli alunni in autonomia o 

guidate dall’insegnante. Si privilegerà l’interazione, la collaborazione e la simulazione. 

Si terranno in considerazione i prerequisiti dell’alunno nella lingua madre e nella L2, senza porre ostacoli 

all’apprendimento di nuovi contenuti grammaticali, adattati comunque all’età e agli stili di apprendimento 

degli stessi. 

Le canzoni da ascoltare saranno poste in ordine crescente di difficoltà. 

Si preferiranno le canzoni piu’ famose e che meglio hanno contraddistinto i Beatles, ma anche quelle piu’ 

orecchiabili, dal significato pulito e dalla grammatica standard. 

Ogni canzone sarà una lezione a sé, pur garantendo l’organicità del progetto. 

 

MATERIALI E MEZZI 

Cd roms, I- Pad (fornito dall’insegnante), testi delle canzoni, schede strutturate e relative ai brani e agli 

esercizi.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6xwZgwbEpdg
https://www.youtube.com/watch?v=DLFoAyYQzNs
https://www.youtube.com/watch?v=SEfhM3T4aV0
https://www.youtube.com/watch?v=L0Pg6ah5hUk
http://lyricstraining.com/play/the-beatles/when-im-sixtyfour/HTX6w0Z4GT#b7w
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CONTENUTI GRAMMATICALI 

(GRAMMAR ZONE) 

I contenuti grammaticali previsti per la Classe quinta della Scuola Primaria sono: 

 adjectives,  

 prepositions of time, 

 verb to have (got) / to be (alla forms),  

 presentsimple,  

 thereisthere are,  

 can,  

 presentcontinuous, 

 Wh – questions,  

 numbers and date,  

 possessive, some / any,  

 comparativeadjectives, 

 adverbs. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

In itinere, e a fine attività, si utilizzeranno schede strutturate e conversazioni. 

 

TEMPI 

 

Gli alunni saranno impegnati in un incontro settimanale, in orario pomeridiano, per complessive 25 ore.  

 

DESTINATARI 

 

Gli alunni delle classi V della Scuola Primaria dell’Istituto Onnicomprensivo Andrea Argoli di Tagliacozzo 

(L’Aquila). 

 

 

BRANI SCELTI 

1. Hello goodbye 

2. Alltogethernow 

3. And I love her 

4. Allmyloving 

5. Michelle 

6. Yesterday 

7. Letit be 

8. Yellow Submarine 

9. Help 

10. In my life 

11. I will 

12. HeyJude 

13. Eleanor Rigby 

14. WhenI'm 64 

15. Allyouneedis love 

  

                                                                                                            L’insegnante 

http://beatleslyrics.webs.com/yesterday.htm
http://beatleslyrics.webs.com/letitbe.htm
http://beatleslyrics.webs.com/yellowsubmarine.htm
http://beatleslyrics.webs.com/help.htm
http://beatleslyrics.webs.com/inmylife.htm
http://beatleslyrics.webs.com/iwill.htm
http://beatleslyrics.webs.com/heyjude.htm
http://beatleslyrics.webs.com/eleanorrigby.htm
http://beatleslyrics.webs.com/whenim64.htm
http://beatleslyrics.webs.com/allyouneedislove.htm
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                                                                                                                              Maria Letizia Ricci 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO STATALE “A. ARGOLI” 

SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

GRADO   

  ISTITUTO TECNICO ECONOMICO INDIRIZZO:TURISMO 

Via G. Marconi, 51 – 67069 TAGLIACOZZO – C.F. 81006950661 

tel. 0863/610335  – Fax 0863/698510 

 

 

 

 

 

Protocollo di Accoglienza e Integrazione 

degli alunni stranieri 

PREMESSA 

Il protocollo di accoglienza e integrazione del nostro Istituto Onnicomprensivo si colloca nel panorama di 

ricca produzione e ricerca istituzionale e culturale sulla questione integrazione dei bambini stranieri nella 

Scuola italiana.  

“La presenza di alunni con cittadinanza non italiana ha assunto da tempo le caratteristiche di un fenomeno 

strutturale, che la scuola ha affrontato nella sua complessità, con esperienze di innovazione. Tenuto conto 

della rilevanza di tale fenomeno, e ai fini di una proficua integrazione dei minori interessati, dovrà essere 

posta particolare attenzione a tutta la complessa problematica che caratterizza l’iscrizione e la 

scolarizzazione di tali alunni.” 

 

COSA È IL PROTOCOLLO 

Il protocollo d'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri è un documento che viene deliberato dal 

Collegio dei Docenti e viene inserito nel PTOF. 

Contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati, definisce 

i compiti e i ruoli degli insegnanti, del personale amministrativo, dei mediatori culturali. Traccia le diverse 

possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana. Il 
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protocollo costituisce uno strumento di lavoro che viene integrato e rivisto sulla base delle esperienze 

realizzate. 

 

FINALITA’ 

Il protocollo si propone di: 

 Definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni stranieri; 

 Facilitare l'ingresso a scuola di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale; 

 Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 

 Favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali 

ostacoli alla piena integrazione; 

 Costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le " storie" di ogni alunno; 

 Favorire un rapporto collaborativo con la famiglia; 

 Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e 

dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO 

Il protocollo d'accoglienza e integrazione delinea prassi condivise di carattere: 

 Amministrativo- burocratico- informativo che riguardano l'iscrizione e l'inserimento a scuola degli 

alunni stranieri; 

 Comunicativo- relazionale riguardante i compiti e i ruoli degli operatori scolastici e le fasi 

dell'accoglienza a scuola; 

 Educativo- didattico che traccia le fasi relative all'assegnazione della classe, insegnamento 

dell'italiano come seconda lingua; 

  Sociale che individua i rapporti e le collaborazioni con il territorio. 

 

PRIMA FASE: AMMINISTRATIVO- BUROCRATICO- INFORMATIVO 

Questa fase viene eseguita da un incaricato della segreteria: essa rappresenta il primo approccio dei genitori 

stranieri con l'istituzione; quindi al fine di garantire un'adeguata cura nell'espletamento di questo incontro di 

carattere amministrativo e informativo, si ritiene utile dotare la segreteria di moduli bilingue, onde facilitare 

la raccolta delle informazioni. 

 

COMPITI SEGRETERIA 

 Iscrivere l'alunno utilizzando anche la modulistica eventualmente predisposta 

 Acquisire l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica; 

 Informare la famiglia sull'organizzazione della scuola, consegnando, se possibile, note informative 

nella lingua d'origine; 

 Fornire ai genitori la modulistica bilingue per facilitare la comunicazione con gli insegnanti 

 ( assicurazione, uscite, assenze, discipline, progetti, materiali necessari., presenza del genitore a 

scuola...); 

 Controllare se è stato assolto l'obbligo scolastico e indirizzare i genitori verso istituti superiori 
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 Informare i genitori del tempo che intercorrerà tra l'iscrizione e l'effettivo inserimento nella classe ( 

circa una settimana); 

 Fissare il primo incontro tra le famiglie e la Commissione Accoglienza; 

 Avvisare la Commissione Accoglienza interessata. 

 

MATERIALI: 

 Moduli d'iscrizione, in versione bilingue 

 Scheda di presentazione dell'Istituto, brochure in versione bilingue redatta dalla commissione in 

collaborazione con i mediatori interculturali 

 Modulistica varia 

 

SECONDA FASE: COMUNICATIVO- RELAZIONALE 

In questa fase è utile che sia individuato un gruppo di accoglienza (Commissione ) rappresentativo delle 

diverse figure scolastiche e dei diversi plessi o livelli di scuola dell'istituto. 

E' composta da 3 docenti della scuola ed eventualmente dal Dirigente Scolastico, dal personale di segreteria, 

dai mediatori e/o operatori interculturali 

La Commissione si riunisce ogni qualvolta si presenti il caso d’iscrizione di alunni stranieri neo-arrivati. Per 

gli alunni che si iscrivono durante il periodo estivo, l’inserimento effettivo nella classe avverrà, previa 

convocazione della Commissione di Accoglienza, nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni. 

COMPITI: 

 Convoca, al primo incontro con la famiglia e l'alunno straniero fissato dalla segreteria , un insegnante 

del team che presumibilmente accoglierà il nuovo iscritto; 

 Esamina la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione; 

 Effettua un colloquio con la famiglia nel quale raccoglie informazione su: situazione familiare, storia 

personale e scolastica, situazione linguistica dell'alunno; 

 Effettua un colloquio con l'alunno per la valutazione delle abilità, delle competenze, dei bisogni 

specifici di apprendimento e degli interessi; 

 fornisce informazioni sull’organizzazione della scuola; 

 fa presente la necessità di una collaborazione continuativa tra scuola e famiglia. 

 Propone l'assegnazione alla classe; deve. stabilisce, sulla scorta degli elementi raccolti durante il 

colloquio, la classe d’inserimento, tenendo conto dell’età anagrafica,dell’ordinamento degli studi del 

Paese di provenienza, di un primo accertamento di competenze ed abilità, delle aspettative familiari 

emerse dal colloquio, nonchè essere effettuata tenendo conto del numero di alunni per classe, della 

presenza di altri alunni stranieri e delle problematiche rilevanti nella classe 

 Fornisce le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l'alunno in classe; 

 Individua con il team docenti percorsi di facilitazione 

 

MATERIALI: 

 scheda di rilevazione note sul percorso linguistico dell’alunno 

 traccia di primo colloquio con la famiglia 

 griglia di osservazione delle competenze linguistiche e del comportamento relazionale per gli alunni 

stranieri. Fra l’atto formale dell’iscrizione e l’effettivo inserimento in classe intercorrerà un lasso di 
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tempo (max. 1 settimana) che permetterà di curare l’inserimento stesso (scambio di informazioni, 

accordi con il team docente, preparazione della classe, ....). 

 

 

COMPITI DELLA COMMISSIONE 

 predisporre schede di rilevazione della competenza linguistica ed eventualmente di altre abilità 

 promuovere l’attuazione di laboratori linguistici, individuando risorse interne ed esterne e spazi 

adeguati e facilitando, dove necessario, il coordinamento tra gli insegnanti che fanno 

alfabetizzazione. 

 favorire e facilitare il rapporto con la famiglia 

 predisporre una segnaletica multilingue sui muri e sulle porte della scuola 

 costituire un Centro di Documentazione d’ Istituto sull’ Intercultura, con materiale didattico e 

informativo specifico, consultabile dai docenti 

 stabilire contatti con Enti Locali, servizi, associazioni di volontariato, altre Istituzioni Scolastiche per 

fare proposte, progetti e corsi di formazione 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

I dati raccolti nelle fasi precedenti permettono di assumere decisioni in merito alla classe di inserimento e 

secondo le  indicazioni del DRP 31/08/’99 n°394. 

“ I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età 

anagrafica, salvo che venga deliberata l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: 

a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione 

ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età 

anagrafica; 

b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 

c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno”. 

e) E’ auspicabile che ogni classe non abbia più di 5 alunni stranieri e che vengano eventualmente 

raggruppati a parità di età per etnie 

f) L'iscrizione del minore alla scuola dell'obbligo può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno 

scolastico; 

Si rileva la necessità di avere la consulenza di un mediatore culturale che possa fornire informazioni sui 

sistemi scolastici dei paesi di provenienza, sulla tipologia dei loro curricoli, sulla durata e sul calendario 

scolastico. 

TERZA FASE: EDUCATIVO- DIDATTICA 

In questa fase la Commissione Accoglienza dopo aver valutato il nuovo alunno: 

 Individua i più opportuni percorsi facilitati di inserimento( necessità di corsi integrativi in alcune 

materie, inserimento in laboratori di lingua italiana, ecc.) 

 Presenta la proposta dell'attività da svolgere al Collegio dei Docenti e coinvolge il consiglio di classe 

o di interclasse allo svolgimento dell'attività programmata. 

 Insieme agli insegnanti che accoglieranno l'alunno in classe individuerà, sulla base delle risorse 

interne ed esterne disponibili, percorsi di facilitazione da attivare a livello didattico (rilevazione dei 

bisogni specifici di apprendimento, uso di materiale visivi, musicali, grafici per contestualizzare la 
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lezione, modalità do semplificazione linguistica, modalità di adattamento dei programmi curriculari, 

istituzione di laboratori intensivi di lingua italiana) e percorsi di facilitazione relazionale ( es, utilizzo 

di materiali nelle diverse lingue). 

 

 

ACCOGLIENZA 

L'accoglienza non può essere una fase definita nel tempo, ma dovrebbe corrispondere ad una modalità di 

lavoro atta ad instaurare e mantenere nel plesso un clima accettabile e motivante per tutti i protagonisti 

dell'azione educativa ( genitori, alunni, docenti, collaboratori scolastici). La collegialità è fondamentale in 

tutte le fasi della programmazione: la lingua è trasversale a tutte le discipline e l’alunno appartiene alla 

classe, non ad un unico insegnante. 

Sarà compito dell'insegnanti preparare l'accoglienza predisponendo attività mirate a : 

 Sensibilizzare la classe all'accoglienza del nuovo compagno e favorire l’inserimento dell’alunno 

straniero nella classe: 

a) informando i compagni del nuovo arrivo e creando un clima positivo di attesa 

b) dedicando del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza 

c) preparando un’aula visibilmente multiculturale (cartelli di benvenuto nella lingua d’origine, 

carta geografica con segnato il Paese di provenienza…) 

d) individuando un alunno particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor (compagno di 

viaggio) dell’alunno straniero 

 Favorire la conoscenza degli spazi della scuola 

 Favorire la conoscenza dei tempi e dei ritmi della scuola 

 Facilitare la comprensione dell'organizzazione delle attività 

 Rilevare i bisogni specifici di apprendimento 

 Individuare ed applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica per 

ogni disciplina, stabilendo contenuti minimi ed adattando ad essi la verifica e la valutazione 

 Programmare il lavoro con gli insegnanti che seguono l’alunno straniero 

 Informare l’alunno e la famiglia del percorso predisposto per lui dalla scuola 

 Valorizzare la cultura altra 

 Mantenere i contatti con la Commissione di Accoglienza 

 

L’INSERIMENTO NELLA CLASSE / SEZIONE 

Nella prima fase dell’inserimento scolastico, l’insegnamento della lingua italiana come seconda lingua deve 

tendere soprattutto a: 

1. fornire al bambino straniero gli strumenti linguistici che gli possono permettere di partecipare ad alcune 

attività comuni della classe; 

2. sviluppare l’italiano utile sia alla scolarizzazione che alla socializzazione in generale. 

Sarebbe opportuno che ci fosse un insegnante facilitatore. 

Il bambino, nella prima fase di accoglienza è inserito nella classe, impara a comunicare con compagni e 

insegnanti. Apprende il lessico e i modi per la conversazione: richiamare l’attenzione, chiedere, denominare 

oggetti, azioni, rispondere a richieste e a comandi, esprimere i propri 
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vissuti. 

La lingua presentata è legata al contesto, ai campi di attività comunicativa del quotidiano. 

I tempi proposti tengono conto degli interessi e dei bisogni del bambino straniero perché trovi nella scuola 

un ambiente nel quale stare bene. 

Gli argomenti che si presenteranno potranno essere affrontati secondo la seguente impostazione: 

-presentazione del lessico di base relativo al tema proposto (utilizzando anche oggetti, foto, 

immagini,disegni, C D rom,situazioni utili alla contestualizzazione); 

-memorizzazione del lessico e riutilizzo anche in contesti diversi; 

-introduzione del nuovo vocabolario in strutture semplici e via via più complesse; 

-esercizi di riconoscimento, discriminazione; 

-espressione orale e scritta ( risposta a semplici domande, produzione di frasi di brevi testi) con riutilizzo del 

lessico e delle strutture presentati. 

I temi iniziali riguarderanno il bambino, la sua storia, le caratteristiche principali dell’identità e del suo 

ambiente di vita quotidiana. 

Suggerimenti metodologici 

Le attività dovranno essere svolte piccolo gruppo dei pari per favorire la socializzazione e sostenere 

l’approccio linguistico(gioco, attività ludica e di laboratorio, “tutoraggio”). 

Nel primo anno di attività dell’alunno straniero neoarrivato sarà all’apprendimento, al consolidamento della 

lingua italiana, cui dovranno essere destinati tempo e risorse umane, attraverso l’impostazione di un progetto 

specifico (laboratorio di italiano L2 valorizzando anche la lingua e la cultura d’origine). 

Per quanto riguarda le materie di studio è utile precisare che il comma 4 dell’art. 45 del D.P.R. 394/ 1999, 

che qui si riporta, recita: 

“Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il 

necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici 

interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l’apprendimento della 

lingua italiana utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della 

conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante attivazione di corsi 

intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti,anche nell’ambito 

delle attività aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento dell’offerta formativa.” 

Il Collegio docenti delega i Consigli di classe interessati a individuare possibili forme di “adattamento dei 

programmi di insegnamento; possibili forme già sperimentate da Consigli di classe di altre scuole primarie 

di secondo grado, possono essere: 

 la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una specifica 

competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o consolidamento 

          linguistico. 
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 la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il raggiungimento 

di obiettivi minimi disciplinari. 

 la sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione dell’alunno. 

 

 

L’italiano come seconda lingua 

La scuola attiverà laboratori di italiano L2, articolandoli nei livelli previsti dal Portfolio europeo, tuttavia le 

classi di italiano L2 potranno prevedere accorpamenti di livelli simili (esempio: A1+A2 o B1+B2). 

I  LIVELLI 

LIVELLO 1 (cfr Portfolio europeo livelli P, A1, A2) Alfabetizzazione di base, con l’obiettivo che l’alunno 

acquisisca una padronanza strumentale 

della lingua italiana. 

LIVELLO 2 (cfr Portfolio europeo livelli B1, B2) Consolidamento delle abilità acquisite per migliorare la 

capacità espressiva e comunicativa, 

con l’obiettivo che l’alunno raggiunga una padronanza linguistica che gli consenta di esprimersi 

compiutamente e inserirsi nel nuovo codice comunicativo. 

LIVELLO 3 (cfr Portfolio europeo livelli C1, C2) 

Apprendimento della lingua per studiare con l’obiettivo che l’alunno sappia utilizzare la lingua specifica 

delle varie discipline. 

VALUTAZIONE 

Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, in particolare dei 

neo- arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli 

alunni stranieri emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per 

l'Istruzione - Direzione Generale per lo studente- 

Ufficio per l'integrazione degli alunni stranieri ( Circolare ministeriale n° 24 del marzo 2006). 

Dall'emanazione della legge n°517/77 ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è positivamente 

cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in 

grado di consentire, sulla base delle informazioni raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di 

formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei 

risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e dei genitori al processo di apprendimento. 

L'art. 4 DPR n°275/99, 

relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di 

individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino nel 

"rispetto della normativa nazionale " 

.... l'art. 45, comma 4 DPR n° 394/99 che così recita " il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al 

livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi 
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d'insegnamento...". Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento 

dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli 

orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e 

direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni. 

Per il Consiglio di classe che deve valutare gli alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico - per i 

quali i percorsi personalizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare 

diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le 

caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, 

che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il 

percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le 

potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio da una 

classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento ad una pluralità di elementi fra 

cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale contesto 

normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche e dei docenti nella 

valutazione degli alunni. 

I   quadrimestre 

I Consigli di classe potranno decidere che gli alunni stranieri, i quali non conoscendo la lingua partono da 

un’evidente situazione di svantaggio, possano avere una valutazione nelle materie pratiche e meno legate 

alla lingua, come educazione motoria, musicale, arte e immagine e 

matematica, in alcuni casi lingua straniera. Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di 

sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curriculare) o 

anche di altre discipline, qualora durante tale attività sia possibile l’apprendimento di contenuti. L’attività di 

alfabetizzazione sarà oggetto di verifiche orali e scritte (da svolgere in classe) predisposte dal docente del 

corso di alfabetizzazione e concordate con l’insegnante curriculare. 

Nel caso in cui l’alunno straniero abbia una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese – francese –

spagnolo), essa almeno in una prima fase potrà essere utilizzata come lingua veicolare per l’acquisizione dei 

contenuti e l’esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni materiali. 

Il Consiglio di classe dovrà coinvolgere la famiglia nei diversi momenti del processo valutativo e prevedere 

la presenza di un mediatore linguistico durante i colloqui con i genitori e durante la consegna delle schede di 

valutazione. In assenza di tale figura bisognerà prevedere la possibilità 

di trasmettere il documento di valutazione dell’alunno debitamente tradotto. E’ utile ricordare che per tutti 

gli alunni e quindi anche per gli alunni stranieri, la valutazione sommativa non dovrebbe essere la semplice 

media delle misurazioni rilevate con le varie prove, ma dovrebbe tener conto del raggiungimento di obiettivi 

trasversali che sono comunque disciplinari quali impegno, partecipazione, progressione nell’apprendimento, 

eventuali condizioni di disagio. E’ opportuno inoltre prendere in considerazione la situazione di eventuale 

svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento dell’Italiano come L2. 

Nella valutazione finale, di passaggio da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre 

inoltre far riferimento ad una previsione di sviluppo dell’alunno. 

QUARTA FASE: SOCIALE 
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Il protocollo di accoglienza della Scuola costituisce la base sulla quale verrà costruita una rete di raccordo ed 

integrazione dell’azione delle Istituzioni scolastiche e del Servizio Sociale del Comune. 

“Tutto ciò avrà il fine di garantire ad ogni alunno straniero il diritto fondamentale all’istruzione e alla 

promozione della propria personalità. Le scuole, possibilmente con azioni in rete, vorranno, pertanto, 

sollecitare o assecondare attivamente le iniziative degli Enti locali e/o di altri soggetti a livelli istituzionali 

per l’adozione di misure di prevenzione, orientamento e controllo circa l’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione. Nella predisposizione degli accordi sarà opportuno prevedere intese con gli Enti locali per 

favorire l’attivazione di misure di accompagnamento (trasporti, mense ecc.) utili al conseguimento di 

un’equilibrata distribuzione della domanda, nonché con associazioni del volontariato e del privato sociale, 

per specifiche azioni di integrazione. Si rivela poi di fondamentale importanza l’instaurazione di un attento 

e proficuo rapporto tra le scuole e le famiglie dei minori iscritti, eventualmente facilitato dall’intervento di 

mediatori culturali e di operatori del volontariato sociale e di associazioni interculturali”. 

Portfolio europeo 

Livello Base A1 Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi 

basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa 

presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare 

domande e rispondere su particolari personali come dove 

abita, le persone che conosce e le cose che possiede. 

Interagisce in modo semplice purché l’altra persona parli 

lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare. 

 A2 Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente 

relative ad ambiti di immediata rilevanza (Es. 

informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la 

geografia locale, l’occupazione). Comunica in attività 

semplici e di routine che richiedono un semplice scambio 

di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa 

descrivere in termini semplici aspetti del suo background, 

dell’ambiente circostante sa esprimere bisogni immediati. 

Livello Autonomo B1 Comprende i punti chiave di argomenti familiari che 

riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con 

disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre 

viaggia nel paese in cui si parla la lingua. E’ in grado di 

produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano 

familiari o di interesse personale. E’ in grado di descrivere 

esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e 

spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei 

suoi progetti. 

 B2 Comprende le idee principali di testi complessi su 

argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni 

tecniche nel suo campo di specializzazione. E’ in grado di 

interagire con una certa scioltezza e spontaneità che 

rendono possibile un’interazione naturale con i parlanti 
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nativi senza sforzo per l’interlocutore. Sa produrre un 

testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti 

e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i 

pro e i contro delle varie opzioni. 

Livello Padronanza C1 Comprende un’ampia gamma di testi complessi e lunghi e 

ne sa riconoscere il significato implicito. Si esprime con 

scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile 

ed efficace per scopi sociali, professionali e accademici. 

Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su 

argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo della 

struttura testuale, dei connettori e degli elementi di 

coesione. 

 C2 Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e 

legge. Sa riassumere informazioni provenienti da diverse 

fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in 

una presentazione coerente. Sa esprimersi 

spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, 

individuando le più sottili sfumature di significato in 

situazioni complesse. 

 

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Livelli comuni di riferimento: griglia di autovalutazione 
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O 
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P 

R 

E 

N 

S 

 

I 

 

  A 

   S 

C 

O 

L 

T 

O 

Riconosco parole che mi 

sono familiari ed 

espressioni molto semplici 

riferite a me stesso, alla 

mia famiglia e al mio 

ambiente purché le 

persone parlino lentamente 

e chiaramente. 

Capisco parole ed 

espressioni di uso molto 

frequente relative a ciò che 

mi riguarda direttamente 

(per es. informazioni di 

base sulla mia persona e 

sulla mia famiglia, acquisti, 

geografia locale e lavoro). 

Afferro l’essenziale di 

messaggi e annunci brevi, 

semplici e chiari. 

Comprendo gli elementi 

principali in un discorso chiaro 

in lingua standard su argomenti 

familiari, che affronto 

frequentemente al lavoro, a 

scuola, nel tempo libero ecc. 

Comprendo l’essenziale di molte 

trasmissioni radiofoniche e 

televisive su argomenti di 

attualità o temi di mio interesse 

personale o professionale, 

purché il discorso sia 

relativamente lento e chiaro. 
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O 

N 

E 

L 

E 

T 

T 

U 

R 

A 

Comprendo i nomi e le 

parole che mi sono 

familiari e frasi molto 

semplici, quali per es. 

quelle di annunci, 

cartelloni, cataloghi. 

So leggere testi molto brevi 

e semplici e trovare 

informazioni specifiche e 

prevedibili in materiale di 

uso quotidiano, quali 

pubblicità, programmi, 

menù e orari. Comprendo 

lettere personali semplici e 

brevi. 

Comprendo testi scritti  preva-

lentemente in linguaggio quoti-

diano o relativo alla mia area di 

lavoro. Capisco la descrizione di 

avvenimenti, di sentimenti e di 

desideri contenuta in lettere 

personali. 

P 

A 

R 

L 

A 

T 

O 

I 

N 

T 

E 

R 

A 

Z 

I 

O 

N 

E 

Riesco a interagire in 

modo semplice se 

l’interlocutore è disposto a 

ripetere o a riformulare più 

lentamente il discorso e mi 

aiuta a formulare ciò che 

cerco di dire. Riesco a 

porre e a rispondere a 

domande semplici su 

argomenti molto familiari 

o che riguardano bisogni 

immediati. 

Riesco a comunicare in 

compiti semplici e di 

routine che richiedano solo 

uno scambio semplice e 

diretto di informazioni su 

argomenti e attività 

consuete. Partecipo a brevi 

conversazioni, anche se di 

solito non capisco 

abbastanza per riuscire a 

sostenere la conversazione. 

Riesco ad affrontare molte delle 

situazioni che si possono 

presentare viaggiando in una 

zona dove si parla la lingua. 

Prendo parte, senza essermi 

preparato, a conversazioni su 

argomenti familiari, di interesse 

personale o riguardanti la vita 

quotidiana (per es. la famiglia, 

gli hobby, il lavoro, i viaggi e i 

fatti d’attualità). 

S 

C 

R 

I 

T 

T 

O 

P 

R 

O 

D 

U 

Z 

I 

O 

N 

E 

O 

R 

A 

L 

E 

So usare espressioni e 

frasi semplici per 

descrivere il luogo 

dove abito e la gente 

che conosco. 

So usare una serie di 

espressioni e frasi per 

descrivere con parole 

semplici la mia famiglia ed 

altre persone, le condizioni 

di vita, la carriera 

scolastica e il mio lavoro 

attuale o il più recente. 

So descrivere, collegando 

semplici espressioni, esperienze 

e avvenimenti, i miei sogni, le 

mie speranze e le mie ambizioni. 

So motivare e spiegare 

brevemente opinioni e intenzio-

ni. So narrare una storia e la 

trama di un libro o di un film e 

descrivere le mie  impressioni. 

S 

C 

R 

I 

T 

TA 

So scrivere una breve 

e semplice cartolina, 

per es. per mandare i 

saluti dalle vacanze. 

So riempire moduli 

con dati personali 

scrivendo ed es. il 

mio nome, la mia 

nazionalità e l’indi-

rizzo sulla scheda di 

So scrivere semplici 

appunti e brevi messaggi su 

argomenti riguardanti 

bisogni immediati. Riesco 

a scrivere una lettera 

personale molto semplice, 

per es. per ringraziare 

qualcuno. 

So scrivere semplici testi 

coerenti su argomenti noti o di 

mio interesse. So scrivere lettere 

personali esponendo esperienze e 

impressioni. 
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 registra-zione di un 

albergo. 

  
   

C 

O 

M 

P 

R 

E 

N 

S 

I 

O 

N 

E 

A 

S 

C 

O 

L 

T 

O 

Comprendo discorsi di una 

certa estensione e 

conferenze e sono in grado 

di seguire argomentazioni 

anche complesse purché 

l’argomento mi sia 

relativamente familiare. 

Capisco la maggior parte 

dei notiziari e delle 

trasmissioni TV che 

riguardano fatti d’attualità. 

Riesco a capire la maggior 

parte dei film in lingua 

standard. 

Comprendo un discorso 

lungo anche se non è 

chiaramente strutturato e le 

relazioni non vengono 

segnalate, ma rimangono 

implicite. 

Riesco a capire senza 

troppo sforzo le trasmis-

sioni televisive e film. 

Non ho alcuna difficoltà a 

comprendere qualsiasi 

tipo di lingua parlata, sia dal 

vivo sia registrata 

anche se il discorso è tenuto a 

velocità naturale 

per un madre-lingua, purché 

abbia il tempo di 

abituarmi all’accento. 

L 

E 

T 

T 

U 

R 

A 

So leggere articoli, servizi 

giornalistici, relazioni 

su questioni d’attualità in 

cui l’autore prende 

posizione ed esprime un 

punto di vista determinato. 

Riesco a comprendere un 

testo narrativo contempo-

raneo. 

Comprendo testi letterari e 

informativi lunghi e 

complessi e so apprezzare 

le differenze di stile. 

Comprendo articoli 

specialistici e istruzioni 

tecniche piuttosto lunghe, 

anche quando 

nonappartengono al mio 

settore. 

Leggo con facilità praticamente 

tutte le forme di lingua scritta 

inclusi i testi teorici, 

strutturalmente o 

linguisticamente complessi, quali 

manuali, articoli specialistici e 

opere letterarie. 

 

P 

A 

R 

L 

A 

T 

O 

    I 

N 

T 

E 

R 

A 

Z 

IO 

N E 

Riesco a comunicare con 

un grado di spontaneità e 

scioltezza sufficiente per 

interagire in modo normale 

con parlanti nativi. Riesco  

a parteci-pare attivamente 

ad una discussione in 

contesti familiari, 

esponendo e sostenendo le 

mie opinioni. 

Sono in grado si 

esprimermi, in modo 

sciolto e spontaneo, senza 

dover troppo cercare le 

parole. So usare la lingua 

in modo flessibile ed 

efficace nelle relazioni 

sociali e professionali. 

Formulo idee e opinioni 

con precisione e collego 

senza problemi il mio 

discorso con quello di altri. 

Prendo parte senza sforzo a 

qualsiasi  conversazione e 

discussione e so usare espressio-

ni idiomatiche e colloquiali. Mi 

esprimo con scioltezza e rendo 

con precisione sottili sfumature 

di significato. In caso di 

difficoltà, ritorno sul discorso e 

lo riformulo in modo così 

scorrevole che difficilmente 

qualcuno se ne accorge 
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S 

C 

R 

I 

T 

T 

O 

P 

R 

O 

D 

U 

Z 

I 

O 

N 

E 

O 

R 

A 

L 

E 

Riesco a esprimermi 

in modo chiaro e 

articolato  su una 

vasta gam-ma di 

argomenti che mi 

interes-sano. So 

esprimere un’opi-

nione su un argo-

mento d’attualità, 

indicando vantaggi e 

svantaggi delle 

diverse opzioni. 

Sono in grado di presentare 

descrizioni chiare e 

articolate su argomenti 

complessi, integrandovi 

temi secondari, 

sviluppando punti specifici 

e 

concludendo il tutto in 

modo appropriato. 

Sono capace di presentare 

descrizioni o argomentazioni 

chiare e scorrevoli, in uno stile 

adeguato al contesto e con una 

struttura logica efficace, che 

possa aiutare il destinatario a 

identificare i punti salienti da 

rammentare. 

S 

C 

R 

I 

T 

T 

A 

Sono in grado di 

scrivere testi chiari e 

articolati su un’ampia 

gamma di argomenti 

che mi interessano. 

Sono capace di 

scrivere saggi e 

relazioni fornen-do 

informazioni e 

ragioni a favore o 

contro una 

determinata opinione. 

So scrivere lettere 

mettendo in evidenza 

il significato che 

attribuisco 

personalmente agli 

avvenimenti e alle 

esperienze. 

Sono in grado di 

esprimermi sviluppando 

analiticamente il mio punto 

di vista in testi chiari e ben 

strutturati. Scrivo lettere, 

saggi e relazioni 

esponendo argomenti 

complessi, evidenziando i 

punti che ritengo salienti. 

Sono in grado di scegliere 

lo stile adatto ai lettori ai 

quali intendo rivolgermi. 

Sono in grado di scrivere testi 

chiari, scorrevoli e 

stilisticamente adeguati. Scrivo 

lettere, relazioni e articoli 

complessi e supporto il 

contenuto con una struttura 

logica efficace che aiuti il 

destinatario a identificare i punti 

salienti da rammentare. Sono 

capace di scrivere riassunti e 

recensioni di opere letterarie e 

saggi professionali. 
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ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO STATALE “A. ARGOLI” 

SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

GRADO   

  ISTITUTO TECNICO ECONOMICO INDIRIZZO:TURISMO 

Via G. Marconi, 51 – 67069 TAGLIACOZZO – C.F. 81006950661 

tel. 0863/610335  – Fax 0863/698510 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

 

“Legal- Mente : pensare e comprendere le regole.” 

  

DOCENTI PROPONENTI E RESPONSABILI DEL PROGETTO 
Prof.ssa Claudia Sansone :docente di diritto  ITET “Argoli” 

Prof.ssa Ester Mordini: docente di lettere secondaria di primo grado”Argoli” 

  

DESTINATARI DIRETTI: 

Alunni dell’Istituto (Scuola secondaria di primo grado e I.T.E.), con combinazioni diverse a seconda delle 

tematiche e degli obiettivi 

  

  

DESTINATARI INDIRETTI 
Genitori degli alunni coinvolti; docenti/educatori dell’istituto 

  

OBIETTIVI 

 

- Stimolare  negli studenti l’acquisizione di una cultura della legalità e della solidarietà. 

- Prevenire, con attività e comportamenti attivi, le devianze dell’età adolescenziale 

- Interagire con le famiglie  per la condivisione delle regole. 

- Consolidare il senso di onestà personale ed il rifiuto di comportamenti illeciti 

- Promuovere la partecipazione attiva e costruttiva dei ragazzi ai bisogni della società civile. 

- Educare gli alunni al rispetto della legge come strumento di libertà ,crescita personale ed 

uguaglianza. 

- Indirizzare gli studenti verso una composizione ragionata dei contrasti sociali attraverso l’utilizzo di 

mezzi, “de iure”, riconosciuti. 

- Istruire gli studenti sul senso della responsabilità ,della socializzazione consapevole e sul senso del 

dovere. 

- Sviluppare la cultura del “ben-essere” a scuola. 

  

  

ATTIVITA’ PREVISTE 
 

Questionari anonimi rivolti a studenti e genitori sui temi della legalità (soprattutto: prevenzione e 

bullismo) con relativi report e restituzione dei risultato 

 

Incontri a scuola con soggetti esterni esperti sui temi del bullismo (previa disponibilità) 
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Progetti e incontri con La Polizia Postale e delle Telecomunicazioni 

         Su cyber bullismo e consapevole dei social network  

 

Laboratori pomeridiani con gli studenti per organizzare  lavori in gruppo 

 

Incontri  pomeridiani con i genitori (max 2/3)funzionali ai bisogni degli stessi. 

 

Uscite diurne per partecipare a convegni e manifestazioni organizzate dagli Enti esterni sui temi 

inerenti la legalità(droga, violenza, ecc.) 

 

Visione di film e documentari sui principali argomenti inerenti la legalità 

 

 

RISULTATI ATTESI 

 

- Responsabilizzazione degli studenti della Scuola Secondaria di primo grado e dell’ITET  espressa 

attraverso a realizzazione di video e cd informativi sulla prevenzione ad opera degli studenti ITE 

destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado su prevenzione , bullismo, droga.  

 

Monitoraggio delle situazioni a rischio e apertura di un dialogo costante degli studenti con le docenti 

referenti o per il tramite dei coordinatori di classe. 

 

 

 

 

 

 

 


