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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 

 

Premessa 

 Il documento definisce tutte le azioni con cui attuare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri, 

sia di quelli che si iscrivono prima dell’inizio delle lezioni sia di quelli che si iscrivono ad anno 

scolastico iniziato. Tiene conto del quadro legislativo di riferimento costituito da: 

Legge n.40 – 6 marzo 1998 (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) 

D. Lgsl n. 286 – 25 luglio 1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione) 

DPR n. 394 – 31 agosto 1999 (Regolamento di attuazione) 

DPR n. 275 – 1999 (Regolamento autonomia scolastica) 

e delle indicazioni ministeriali, tra cui: 

CM n. 301 – 8 settembre 1989 (inserimento stranieri nella scuola dell’obbligo) 

CM n. 205 – 26 luglio 1990 (educazione interculturale) 

CM n. 73 – 2 marzo 1994 (dialogo interculturale e convivenza democratica) 

CM n. 74 – 21 dicembre 2006 (iscrizioni) 

CM n. 24 – 1 marzo 2006 (Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri) 

 

È il risultato del lavoro di una Commissione territoriale coordinata dalla Provincia di Milano – 

Sportello Orientamento. E’ parte integrante del POF delle singole scuole. Prevede la costituzione di 

una Commissione intercultura/accoglienza presso tutte le scuole che lo adottano. 

Il protocollo di accoglienza si propone di: 

 definire pratiche comuni all’interno del territorio dei comuni di Baranzate, Bollate, 

Garbagnate, Novate, Senago, Cesate, Solaro, Limbiate, Cogliate, Ceriano Laghetto, Misinto, 

Lazzate,in tema di accoglienza di alunni stranieri 

 facilitare l’accoglienza, l’inserimento e un proficuo percorso formativo degli studenti 

stranieri 
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Fasi del protocollo di accoglienza per l'inserimento degli alunni stranieri 

• Iscrizione 

• Prima accoglienza 

• Determinazione della classe 

• L’inserimento in classe: i compiti del team docenti/consiglio di classe 

• La Commissione Intercultura 

• La valutazione 

 

Iscrizione 

 Soggetti coinvolti: Segreteria, famiglia, alunno. 

Le pratiche d’iscrizione sono seguite almeno da un assistente amministrativo che si occupa 

dell’iscrizione degli alunni stranieri in modo continuativo. 

Cosa consegnare: 

• modulo d’iscrizione 

• documento sul funzionamento della scuola in Italia, se possibile nella lingua madre 

dell’alunno 

Cosa chiedere: 

• modulo  d’iscrizione compilato 

• certificato di vaccinazione, se in possesso o autocertificazione 

• documento tradotto e convalidato dal Consolato italiano presso il Paese di provenienza, 

attestante la classe o scuola frequentata nel paese d’origine 

• opzione di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. 

Cosa trasmettere da un ordine di scuola all’altro: 

• passport (allegato 1 – Passport) 

In accordo con la commissione intercultura / accoglienza si stabilisce una data per un colloquio con 

la famiglia e l’alunno. 

Nel caso in cui lo studente abbia un’età compresa tra i 14 e i 15 anni oppure necessiti di un 

orientamento specifico, verrà indirizzato allo Sportello Orientamento della Provincia per un 

colloquio. 

Prima accoglienza 

Soggetti coinvolti: commissione intercultura/accoglienza - famiglia 
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I docenti della commissione accoglienza effettuano un colloquio con i genitori e l’alunno. 

Colloquio con i genitori: 

• dare informazioni sul funzionamento della scuola 

• dare informazioni sulle richieste della scuola (allegato 2 – Patto formativo con la 

famiglia) 

• raccogliere informazioni sulla situazione familiare, sulla storia dell’alunno e sul progetto 

migratorio della famiglia 

• se possibile avere un confronto sul funzionamento della scuola nel paese di origine 

Cosa consegnare: 

• orari funzionamento della scuola e calendario scolastico 

• modulistica utile per le comunicazioni con la scuola 

Cosa chiedere: 

• informazioni sulla biografia e sul percorso scolastico dell’alunno 

• (la commissione utilizza una scheda di rilevamento dei dati – allegato 3). 

Colloquio con l’alunno: 

• rilevare il livello di scolarizzazione 

• rilevare il livello di conoscenza della lingua italiana, in base al quadro comune europeo 

• rilevare le abilità logico-matematiche 

• rilevare le competenze linguistiche in inglese 

I colloqui si svolgeranno entro 2-3 giorni dall’entrata a scuola. Si può prevedere, in caso di 

iscrizione in corso d’anno, che l’alunno non frequenti la scuola finché non saranno espletate le 

prime fasi del protocollo di accoglienza (iscrizione, colloquio, determinazione della classe) 

Determinazione della classe 

Soggetti coinvolti: dirigente scolastico – commissione intercultura/accoglienza – interclassi docenti 

– coordinatore di classe. 

L’individuazione della classe è responsabilità del Dirigente Scolastico, secondo i criteri stabiliti dal 

Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto, sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione 

intercultura/accoglienza. Deve avvenire sulla base dell’età anagrafica e della scolarità pregressa nel 

Paese di provenienza. Di norma si tratta della classe successiva a quella frequentata nel Paese 

d’origine, salvo diversa indicazione sulla base delle seguenti motivazioni: 

• un diverso ordinamento di studi nel paese di provenienza, che può determinare 

l’inserimento in una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 

corrispondente l’età anagrafica 

• l’accertamento e il riconoscimento del livello di competenze non esclusivamente 

disciplinari e non riferite in maniera privilegiata alla lingua italiana; l’accertamento e il 

riconoscimento di abilità e livelli di preparazione dell’alunno 
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• il titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno 

• il periodo dell’anno scolastico in cui viene effettuata l’iscrizione 

• la valutazione del contesto della classe di inserimento 

Una volta scelta la classe, il Dirigente contatterà il  presidente della Interclasse docenti  per la 

scuola primaria, i Coordinatori di classe per la  scuola secondaria, le eventuali commissioni 

preposte dal POF  per conoscere la situazione didattica e relazionale della classe dove si intende 

effettuare l’inserimento; procederà poi all’individuazione della sezione in cui inserire l’alunno 

straniero 

Una volta determinata la classe comunicherà immediatamente il nuovo inserimento all’insegnante 

coordinatore o agli insegnanti della classe coinvolta, che predisporranno il percorso di accoglienza, 

in collaborazione con i docenti incaricati del Progetto Accoglienza. Il Consiglio di classe, a seguito 

della valutazione dei test di ingresso nelle varie discipline e di un periodo di osservazione, tenuto 

conto anche dell’equipollenza dei titoli di studio presentati, può decidere l’eventuale possibilità di 

passaggio ad un’altra classe nel corso dell’anno. Se effettuato nel corso della scuola dell’obbligo, 

questo passaggio può avvenire anche tramite semplici colloqui. Se il passaggio è da un indirizzo a 

un altro o da una classe di biennio a una classe di triennio della scuola superiore, deve prevedere 

colloqui integrativi o esami di idoneità, a secondo dei casi. 

L’inserimento in classe: i compiti del team docenti/consiglio di classe 

Soggetti coinvolti: i docenti della classe di inserimento 

L’attesa 

Occorre informare gli alunni dell’arrivo di un compagno straniero fornendo informazioni sulla 

nazionalità, sulla conoscenza della lingua, individuando il paese sulla cartina geografica chiedendo 

agli stessi alunni italiani cosa sanno della nazione di provenienza dell’alunno straniero. 

Prima relazione 

Se la situazione classe lo permette, è utile individuare uno o due alunni che affianchino il bambino o 

il ragazzo straniero con semplici attività di conoscenza e scoperta della scuola e che lo aiutino nei 

compiti. 

E’ opportuno creare un cartellone con alcune parole importanti di prima comunicazione (saluti nelle 

due lingue, semplici richieste, il nome degli insegnanti, dei professori e delle loro materie, l’orario). 

Progetto didattico 

In relazione alle competenze linguistiche dell’alunno, gli insegnanti attivano percorsi 

individualizzati/ personalizzati definendo: (vedi allegati 4-5-6) 

• gli obiettivi minimi da raggiungere nelle singole discipline 

• corsi di Italiano L2 

• testi semplificati 
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Nel caso in cui l’inserimento avvenga ad anno inoltrato (nel secondo quadrimestre), per favorire 

l’inserimento graduale nella classe con la quale inizierà il percorso nell’anno scolastico successivo, 

si prevede la possibilità di: 

• prolungare il periodo di osservazione 

• prevedere una frequenza sulla base di un orario personalizzato 

• approntare un progetto individualizzato che preveda la frequenza ai laboratori di italiano L2 

ed a eventuali sportelli help di sostegno all’apprendimento disciplinare, l’utilizzo di testi 

semplificati e la frequenza come uditore nella classe individuata 

Educazione interculturale 

Gli insegnanti possono prevedere percorsi di educazione interculturale in collegamento con altri 

soggetti presenti sul territorio, l’Amministrazione comunale, le associazioni e i mediatori culturali 

che agiscono nel comune. 

Gestione della comunicazione con le famiglie 

Se necessario, gli insegnanti utilizzeranno per la comunicazione con le famiglie straniere la 

modulistica tradotta (che la commissione intercultura predisporrà). Si può prevedere la presenza di 

un mediatore culturale a scuola in alcuni periodi dell’anno: 

• ad inizio d’anno, alla fine del I° quadrimestre e alla fine d’anno 

• a dicembre presso la scuola media per la consegna del foglio informativo sull’orientamento 

consigliato per la scelta della scuola superiore 

La Commissione Intercultura 

Soggetti coinvolti: i docenti dell'Istituto 

È istituita una Commissione Intercultura presso ogni Istituto composta da almeno 3 – 4 insegnanti, 

rappresentativi delle diverse articolazioni dell’istituto,  con i seguenti compiti: 

• tenere i contatti con la segreteria in caso di prima iscrizione di alunni stranieri 

• realizzare i colloqui con i genitori e gli alunni sulla base delle tracce indicate dal 

presente protocollo 

• fornire indicazioni al dirigente Scolastico per l’assegnazione degli alunni alle classi 

• fornire le informazioni ottenute e la modulistica in lingua ai docenti delle classi in cui 

l’alunno straniero è inserito 

• definire il livello linguistico dell’alunno straniero 

• offrire ai docenti di classe un supporto iniziale per la predisposizione di un eventuale 

percorso linguistico 

• Italiano L2: 

• * primo livello: Italiano come lingua della comunicazione 

• * secondo livello: Italiano come lingua dello studio 

• contattare, eventualmente, le associazioni che operano sul territorio 
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• mantenere contatti con l’Amministrazione Comunale e le scuoledella rete per progetti 

vari 

• stabilire incontri periodici per affrontare tematiche concrete, organizzare i corsi di 

alfabetizzazione, favorire lo scambio di conoscenze, far circolare progetti, proposte di 

spettacoli o laboratori, convegni e corsi di aggiornamento sulla tematica 

dell’intercultura. 

La valutazione 

Soggetti coinvolti: i docenti dell'Istituto 

Proposte sulla valutazione e sui percorsi individualizzati/personalizzati per alunni stranieri con 

limitata competenza della Lingua Italiana 

Primo quadrimestre, ipotesi A 

Lo studente non ha ancora raggiunto la conoscenza linguistica sufficiente per affrontare 

l’apprendimento di contenuti anche semplificati. 

• L’insegnante decide di non valutarlo. In questo caso espliciterà la motivazione: la 

valutazione non può essere espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di 

alfabetizzazione in lingua italiana. 

• L’insegnante preferisce esprimere comunque una valutazione. Anche in questo caso è 

opportuno esplicitare la motivazione: la valutazione fa riferimento ad un percorso 

personale di apprendimento, in quanto l’alunno si trova nella prima fase di di 

alfabetizzazione della lingua italiana. 

Nel caso in cui gli alunni stranieri abbiano una buona conoscenza di una lingua straniera  (inglese, 

francese o spagnolo ) essa, almeno in un primo tempo, potrà essere utilizzata come lingua veicolare 

per l’acquisizione dei contenuti e l’esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni 

materiali. 

Primo quadrimestre, ipotesi B 

Lo studente è in grado di affrontare i contenuti delle discipline curriculari, se opportunamente 

selezionati. In questo caso l’insegnante valuterà le competenze raggiunte dall’allievo rispetto agli 

obiettivi minimi previsti per la classe. 

Primo quadrimestre, ipotesi C 

Lo studente non ha alcuna difficoltà di comprensione, né della lingua parlata, né della lingua scritta, 

quindi può essere valutato normalmente. 

Secondo quadrimestre 

Gli insegnanti della classe, o il consiglio di classe, dovranno valutare attentamente il percorso 

seguito dall’alunno straniero, sia in classe che nei corsi di alfabetizzazione, considerare l’impegno, 

la regolarità nella frequenza a scuola e i progressi conseguiti. 
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Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte 

integrante della valutazione di italiano ( intesa come materia curricolare ) o anche di altre discipline 

nel caso in cui durante tale attività sia possibile l’apprendimento di contenuti. 

L’attività di alfabetizzazione, come anche il lavoro sui contenuti disciplinare sarà oggetto di 

verifiche orali e scritte, ( da svolgere in classe ) predisposte dal docente di alfabetizzazione e 

concordate con l’insegnante curricolare. 

L’ammissione alla classe successiva non può essere ostacolata dal mancato o parziale  

raggiungimento del livello linguistico in L2  (secondo il quadro comune europeo di riferimento), 

poiché ogni percorso è da considerarsi in evoluzione e necessita di tempi adeguati. 

Il patto formativo con la famiglia 

Soggetti coinvolti: i docenti della classe e la famiglia 

Durante il colloquio con i genitori, se è possibile la comunicazione, sarà compito degli insegnanti 

rendere esplicito ciò che la scuola italiana richiede ad uno studente, ossia 

• lo svolgimento dei compiti a casa 

• l’acquisto e la cura del materiale scolastico 

• il rispetto della disciplina, pur considerando che la partecipazione dell’alunno durante le 

lezioni  è sollecitata ed è considerata positiva 

• la necessità da parte della famiglia di firmare avvisi, consensi per uscite didattiche, 

comunicazioni in caso di assenze ed altri avvisi 

• l’acquisizione della lingua italiana, come obiettivo fondamentale 

• la partecipazione a corsi di alfabetizzazione L2 organizzati dalla scuola, durante l’anno 

scolastico, considerando la prospettiva che l’alunno raggiunga una buona acquisizione della lingua 

italiana nell’arco di almeno 3 anni 

• la puntualità e la frequenza regolare 

• un rapporto proficuo “scuola – famiglia”, ossia la partecipazione dei genitori alla vita 

scolastica. 

Se la comunicazione con la famiglia è difficoltosa, si può:utilizzare l’intervento di un mediatore 

culturale, in accordo con gli sportelli immigrazione comunali e lo sportello orientamento 

provinciale 

Definizione di due obiettivi in ambito linguistico 

Soggetti coinvolti: tutti i docenti della classe 

• il diritto alla lingua italiana 

• il diritto alla lingua dello studio 
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Si devono prevedere due percorsi diversi per il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi che 

devono coinvolgere sia gli insegnanti facilitatori (in alcuni casi personale esterno alla scuola) che 

gli insegnanti delle classi coinvolte. Il diritto alla lingua italiana si raggiunge con corsi di 

alfabetizzazione di primo livello tenuti da un docente interno o esterno specializzato.Per  gli alunni 

di prima immigrazione, con scarse conoscenze di italiano, il corso di Italiano L2 riveste un ruolo di 

primaria importanza per acquisire le competenze linguistiche necessarie per affrontare le situazioni 

comunicative e successivamente i contenuti delle discipline. Per questo motivo esso sarà 

considerato prioritario. Contemporaneamente, in classe, va predisposto un percorso 

individualizzato, che si affianchi a quello tenuto dal facilitatore. 

Il diritto alla lingua dello studio vede coinvolti sia insegnanti facilitatori che insegnanti curriculari, 

della classe. Fondamentale è la definizione da parte degli insegnanti curriculari degli obiettivi 

fondanti e dei nuclei tematici irrinunciabili delle rispettive discipline. 

L’acquisizione della lingua italiana 

 Soggetti coinvolti: tutti i docenti della classe 

Le tappe della lingua  

• 1.Il linguaggio della scuola. E’ la lingua per le regole, per la relazione con i compagni e 

gli insegnanti. 

• 2.Livello soglia. E’ la lingua del qui ed ora, dei bisogni, della prima relazione. Si 

acquisisce nei primi mesi (statisticamente dall’esperienza, da 4 mesi ad 1 anno) con la 

relazione intenzionale e l’alfabetizzazione. 

• 3.La lingua per narrare. E’ la lingua per parlare degli stati d’animo, per riferire stati 

d’animo, esperienze personali, desideri e per raccontare storie. E’ la lingua della propria 

biografia. Si acquisisce in un anno di corso. 

• 4.La lingua per lo studio. Questa richiede almeno 4 o 5 anni per svilupparsi. Per favorire 

l’acquisizione di una lingua per lo studio risultano utili tecniche da utilizzare nel lungo 

periodo, con la proposta di testi semplificati. 

Ascoltare 

• Durante le spiegazioni usare parole ricorrenti, frasi e strutture semplici 

• Utilizzare immagini, schemi, tracce, scalette 

• Esplicitare all’alunno le richieste che gli verranno formulate (ripetizione globale, 

analitica, memorizzazione di termini) 

Leggere 

• I testi dovranno essere graduati per lunghezza complessiva, per lunghezza delle frasi, per 

la presenza di informazioni implicite. 

• Semplificare i testi da un punto di vista linguistico, non cognitivo 

• Anticipare il contenuto attraverso titolo, didascalie, immagini  

Parlare 

• Rispettare la fase del silenzio iniziale 
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• Rispettare la fase dell’interlingua – lingua governata da regole chedipendono sia dalla 

lingua madre che dalla lingua in via di acquisizione, gli errori sono indicatori di un 

processo di apprendimento in atto e non si deve incorrere nell’errore di ipercorreggere 

• Fornire tracce, testi sottolineati, parole chiave, schemi, scalette, immagini per 

l’esposizione orale 

• Valutare, durante l’esposizione, solo una prestazione : conoscenza del contenuto, lingua, 

l’organizzazione del contenuto. 

(la parte esposta sopra è specifica per la scuola secondaria di primo grado, tuttavia se l’alunno 

straniero segue un regolare percorso nella scuola primaria, si può arrivare ad un utilizzo della L2 

per lo studio, sempre partendo da una semplificazione dei testi) 

Il piano individualizzato/personalizzato 

Soggetti coinvolti: i docenti della classe 

Il progetto didattico può prevedere l’elaborazione di un piano educativo individualizzato, quando 

vengono definiti obiettivi, metodi e contenuti diversi per le discipline e si prevedono, pertanto, 

anche verifiche differenziate dal resto della classe. 

I docenti possono altresì prevedere un percorso individualizzato che contempli la temporanea 

esclusione dal curricolo di alcune discipline che presuppongono una più specifica competenza 

linguistica. 

Al loro posto verranno predisposte attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico. 

Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline curricolari, essi dovranno essere 

opportunamente selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili, e semplificati in modo da 

permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. 

In tal caso viene elaborato un piano educativo personalizzato, in quanto vengono mantenuti gli 

obiettivi minimi delle discipline, comuni al resto della classe e si prevede una diversificazione e/o 

una semplificazione delle verifiche. 

Documenti allegati: 

• Passport 

• La scheda di rilevamento dei dati dello studente, da utilizzare durante il colloquio 
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PASSPORT 

 

DATI: 

 

Nome: 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

Cognome: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

Data di nascita: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

Paese di origine: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………. 

Lingua madre: 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

Eventuale seconda lingua: 

…………………………………………………………………………………………………………

… 

Scolarità pregressa: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………. 

Inserimento classe: 

…………………………………………………………………………………………………………

……………. 

LIVELLO  DI  COMPETENZA  RAGGIUNTO  IN  ITALIANO  L2 

(vedi scheda allegata dal CD “Tutti uguali tutti diversi”) 

Comprensione dell’orale Livello principiante  

A 1  

A 2  
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B 1  

B 2 

Comprensione dello scritto Livello principiante  

A 1  

A 2  

B 1  

B 2 

Produzione orale Livello principiante  

A 1  

A 2  

B 1  

B 2 

Produzione scritta Livello principiante  

A 1  

A 2  

B 1  

B 2 

LIVELLO  DI  SOCIALIZZAZIONE 

Inserimento nel gruppo classe 

  

        Scarsa                                     Sufficiente                                Buona 

Relazione con i docenti 

  

        Scarsa                                     Sufficiente                                Buona 

Modalità di relazione 

(silente, aggressiva, disturbante, conflittuale, collaborativa …)

 …………………………………………………………………………………………………

………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

EVENTUALI  OSSERVAZIONI 

Nell’ambito didattico 

(eventuali percorsi di facilitazione linguistica …)

 …………………………………………………………………………………………………

………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………... 

 

Relazioni in classe con i docenti e i coetanei

 …………………………………………………………………………………………………

………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………... 

 

Relazioni scuola/famiglia

 …………………………………………………………………………………………………

………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………………

………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………... 

 

data …………………………….                               Firma 

………………………………………………………………. 
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VALUTAZIONE INIZIALE 

(Valutazione in ingresso del livello di conoscenza) 

SCHEDA LINGUISTICA:  COMPETENZE IN ITALIANO  L2 

 

COMPRENSIONE DELL’ORALE 

Livello principiante Non comprende alcuna parola (in italiano) 

Comprende singole parole 

A 1 Comprende espressioni familiari e frasi molto semplici 

Comprende semplici domande, indicazioni e inviti formulati in modo lento e chiaro 

Comprende alcuni vocaboli ad alta frequenza delle discipline scolastiche 

A 2 Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso immediato 

Comprende quanto gli viene detto in semplici conversazioni quotidiane 

Individua l’argomento di una conversazione cui assiste, se si parla in modo lento e chiaro 

Comprende l’essenziale di una spiegazione semplice, breve e chiara 

Ricava le informazioni principali da semplici messaggi audiovisivi 

B 1 Comprende i punti principali di un discorso su argomenti legati alla vita quotidiana e 

scolastica, a condizione che si parli in modo lento e chiaro 

Ricava l’ informazione principale da testi (audiovisivi) radiofonici o televisivi 

B 2 Comprende un discorso anche articolato in modo complesso purché riferito ad argomenti 

relativamente noti 

Comprende la maggior parte delle trasmissioni televisive e dei film 

 

COMPRENSIONE DELLO SCRITTO 

Livello principiante Non sa decodificare il sistema alfabetico 

Sa leggere e comprendere qualche parola scritta 

Legge parole e frasi senza comprenderne il significato 

A 1 Comprende semplici domande, indicazioni e frasi con semplice struttura e con vocaboli di 

uso quotidiano 
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Su argomenti di studio comprende testi molto semplificati, con frasi elementari e vocaboli ad alta 

frequenza della disciplina 

A 2 Comprende il senso generale di un testo elementare su temi noti 

Comprende un testo di studio semplificato con frasi strutturate in modo semplice 

B 1 Comprende testi in linguaggio corrente su temi a lui/lei  accessibili 

Adeguatamente supportato, comprende i libri di testo 

B 2 Riesce a comprendere un testo di narrativa (contemporanea) o su argomento di attualità 

 

PRODUZIONE ORALE 

Livello principiante Non si esprime oralmente in italiano 

Comunica con molta difficoltà 

Comunica con frasi composte da singole parole 

A 1 Sa rispondere a semplici domande a sa porne 

Sa usare espressioni quotidiane per soddisfare bisogni concreti 

Sa produrre qualche frase semplice con lessico elementare 

Sa comunicare in modo semplice se l’interlocutore collabora 

A 2 Sa produrre messaggi semplici su temi quotidiani e scolastici ricorrenti 

Prende l’iniziativa per comunicare in modo semplice 

Sa descrivere in modo semplice fatti legati alla propria provenienza, formazione, ambiente 

B 1 Sa comunicare in modo semplice e coerente su argomenti (per lui/lei) familiari 

Sa partecipare in modo adeguato a conversazioni su argomenti (per lui/lei) familiari 

Sa riferire su un’esperienza, un avvenimento, un film, “su un testo letto” 

B 2 Si esprime in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti, esprimendo 

eventualmente anche la propria opinione 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

Livello principiante Non sa scrivere l’alfabeto latino 

Scrive qualche parola (in italiano) 
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A 1 Sa scrivere sotto dettatura frasi semplici 

Sa produrre frasi semplici con lo spunto di immagini e di domande 

Sa produrre brevi frasi e messaggi 

A 2 Sa produrre un testo semplice con la guida di un questionario 

Se opportunamente preparato, sa produrre un testo semplice, comprensibile, anche se con alcuni 

errori 

B 1 Sa produrre testi semplici e coerenti su argomento noti 

B 2 Sa produrre testi articolati su diversi argomenti di suo interesse 

N.B. 1) L’indicazione del Livello di competenza (principiante, A1, A2, B1, B2)  sono riferiti al 

Framework europeo 

2) Le abilità indicate nella scheda linguistica prescindono dall’età e dal livello generale di istruzione 

dello studente e consentono di delineare principalmente la competenza linguistica finalizzata alla 

comunicazione orale e scritta (fondamentale e strumentale all’acquisizione di ogni contenuto 

disciplinare e all’integrazione). Gli alunni neo arrivati, infatti, partono generalmente tutti da un 

livello basso o nullo di conoscenza dell’ italiano. 

3) Un livello si ritiene raggiunto se sono conseguite tutte le quattro abilità a tale livello. Le abilità 

indicate fungono pure da obiettivi per l’insegnamento nelle diverse fasi dell’acquisizione 

dell’italiano da parte dell’alunno. 
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE 

ABILI 

Premessa 

Questo documento definisce tutte le azioni per attuare l’inserimento scolastico degli alunni 

diversamente abili che frequentano la nostra scuola. Il documento tiene conto del quadro legislativo 

di riferimento costituito da: 

LEGGE SULLA MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’INTEGRAZIONE 

  LEGGE 104/92 com. 5,6,7,8, art. 12,13 sulla modalità di attuazione dell’integrazione degli alunni 

diversamente abili. 

PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA COORDINATA TRA SCUOLA, ASL E ENTI 

LOCALI 

LEGGE QUADRO pubbl. sulla G.U. del 15-04-94 ( le Regioni hanno l’obbligo di provvedere a che 

le A.S.L. assicurino l’intervento medico e per lo sviluppo cognitivo degli alunni in situazione di 

Handicap).                                                                                            La programmazione 

obbligatoria e coordinata tra A.S.L. ed Enti Locali è stata successivamente disciplinata dall’atto 

d’indirizzo, D.P.R. del 24/02/94, in relazione alla Diagnosi Funzionale, a Profilo Dinamico 

Funzionale, al G.L.H., al Piano Educativo Individualizzato e alle verifiche degli interventi 

educativi. 

DIAGNOSI  FUNZIONALE 

LEGGE 104/92, atto d’indirizzo, DPR del 24-02-94, art.3. Art. 38 della LEGGE 448/98; LEGGE 

104/92, art 12.                                                                                                      Se l’alunno è seguito 

da un Centro convenzionato ASL, questo deve completare la sua prestazione stilando anche la 

Diagnosi Funzionale ( atto d’indirizzo, DPR del 24/02/94, art.3, com 2.  Il Capo d’Istituto può 

richiederla al Centro con riferimento alla C:M. 03/09/85, DPR 363/94 art.3, com.1 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 

D.P.R. 24/ 02/94 “ atto d’indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie lovali 

in materia di alunni diversamente abili. Legge- quadro per l’assistenza,l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone con handicap. Art.12. 

 

Fasi del Protocollo di Accoglienza per l'inserimento degli alunni diversamente abili 

• ISCRIZIONE 

• PRIMA ACCOGLIENZA 

• INSERIMENTO IN CLASSE 

1.  ISCRIZIONE 
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Soggetti coinvolti: segreteria della scuola, famiglia, alunno/a 

Tempi: gennaio/febbraio 

Le pratiche d’iscrizione sono seguite da un impiegato amministrativo che si occupa dell’iscrizione 

dell’alunno/a diversamente abile. ( vedi allegato 1) 

Cosa consegnare: 

• diagnosi clinica (mod.002) rilasciata dalla Neuropsichiatria Infantile.                                         

Se rilasciata da un Privato Accreditato, con richiesta del pediatra di famiglia la diagnosi deve essere 

convalidata da un medico specialista nella branca di pertinenza della struttura pubblica. 

• Relazione clinica (mod.003) rilasciata dalla Neuropsichiatria infantile. Se rilasciata da un 

privato accreditato, la relazione deve essere convalidata da un medico specialista della branca di 

pertinenza della patologia segnalata o da uno psicologo dell’età evolutiva di una struttura pubblica. 

• Altra documentazione: altra documentazione ritenuta utile a chiarire lo stato di disabilità e 

rilasciata da Ente pubblico , privato accreditato, libero professionista, specialista, ecc… 

PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE 

La procedura di certificazione riguarda tutti i bambini/ragazzi disabili di nuova individuazione 

Percorso da seguire 

1. Ritirare la modulistica necessaria al Distretto di residenza. 

2. Rivolgersi ad un ente  pubblico, privato accreditato dopo aver ricevuto l’impegnativa dal 

Pediatra di famiglia. 

3. L’Ente contattato effettuerà gli accertamenti diagnostici del caso e rilascerà la 

documentazione: la diagnosi clinica (mod.002) e la relazione clinica (mod.003) 

N.B 

Se il minore si rivolge alla Azienda Ospedaliera o al privato accreditato  la certificazione  potrà 

essere allegata alla domanda senza ulteriori passaggi. 

Se il minore si rivolge al privato  la certificazione rilasciata dovrà essere convalidata dall’Azienda 

Ospedaliera che rilascerà il modello 002 e 003 

 

4. Acquisita tutta la documentazione relativa alla diagnosi la famiglia dovrà presentare agli 

uffici territoriali delle ASL la richiesta di sottoporre l’alunno a visita presso i Collegi 

d’accertamento. Ogni ASL ha già fornito l’elenco delle sedi dei collegi operanti sui rispettivi 

territori. 

5. Il verbale di accertamento, in originale, dovrà essere consegnato alla scuola presso cui sarà 

effettuata  l’iscrizione . 
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L’accertamento collegiale è previsto anche per altre situazioni durante il percorso scolastico 

dell’alunno diversamente abile: 

-aggravamento della disabilità                                                                                                               

-mancato riconoscimento della situazione di gravità nella precedente certificazione                    -

altre situazioni . 

Gli alunni già in possesso di adeguata certificazione ( verbale di accertamento o altri modelli 

anteriori al 31/12/2006) che passeranno da un ordine scolastico a quello successivo, non dovranno 

essere rinviati ai Collegi di accertamento. 

 

PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ASSISTENTI ALLA PERSONA O DEGLI 

EDUCATORI COMUNALI 

La richiesta per usufruire dell’assistenza di base o di sostegno alla didattica fornita 

dall’Amministrazione comunale come integrazione del percorso scolastico dell’alunno 

diversamente abile secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 13 della L. 104/92 e dall’art. 2, comma 2 

bis della L.R. 31/80 sarà richiesta dal neuropsichiatra all’atto della stesura della certificazione. 

2. ACCOGLIENZA PER  I  NUOVI  ISCRITTI 

marzo-aprile 

Subito dopo la prima iscrizione nel nostro Istituto ( fine febbraio) il Dirigente e il referente 

scolastico effettuano un colloquio con i genitori dell’alunno entro i mesi di marzo –aprile per uno 

scambio di informazioni funzionali alla reciproca conoscenza  e preparatori all’accoglienza. 

maggio-giugno 

Colloquio tra i genitori e i referenti di sostegno dei plessi per dare informazioni sul funzionamento 

della scuola e raccogliere informazioni sull’alunno; 

Incontri per uno scambio di informazioni sull’alunno con gli specialisti di riferimento. 

La Commissione Accoglienza dell’Istituto stila le attività di prima accoglienza per i primi giorni di 

scuola. 

La Commissione di lavoro sull’handicap in collaborazione con gli insegnanti di classe e se è 

possibile di sostegno stenderanno un progetto ponte per gli alunni che richiedono progetti 

individualizzati. Per la stesura del progetto-ponte sono coinvolti i genitori dell’alunno e gli operatori 

sanitari. (allegato 2-Progetto ponte) 

Individuazione della classe di inserimento da parte del dirigente scolastico. 

N.B. 

L’individuazione è responsabilità del dirigente scolastico sulla base delle indicazioni fornite dagli 

operatori sanitari, dagli insegnanti della Commissione H.  La scelta della classe d’inserimento deve 

tenere conto delle esigenze dell’alunno e, se la situazione lo permette, è utile individuare uno o più 
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alunni che conoscono già l’alunno per affiancarlo durante il primo inserimento scelta la classe, il 

Dirigente Scolastico contatterà gli insegnanti per informarli della scelta e quindi predisporre 

l’accoglienza dell’alunno. 

Settembre 

Prima dell’inizio delle lezioni 

I genitori comunicano in segreteria gli orari e il calendario delle terapie fatte nell’orario scolastico 

possibilmente entro fine giugno o nei primi giorni di settembre.                                                                                               

Assegnazione degli insegnanti di sostegno alle classi.                                                                                                                             

Assegnazione degli assistenti comunali agli alunni.                                                             Visita 

programmata dell’alunno/a alla scuola .(vedi prog. Ponte- allegato 2).                    Incontro tra i 

genitori e gli insegnanti di classe, di sostegno e l’assistente comunale per uno scambio di 

informazioni e la compilazione di una parte del portfolio.( vedi allegato 3).                                                                                                                                    

Stesura e consegna dell’orario scolastico ai genitori. 

 

3.INSERIMENTO IN CLASSE 

Dopo l’inizio delle lezioni 

Gli insegnanti osservano l’alunno durante lo svolgimento delle attività scolastiche per individuare le 

aree di competenza per stendere il P.E.I ( vedi allegato n 3). 

Incontri tra  insegnanti e specialisti per fare il punto della situazione. 

ottobre-novembre 

programmazione di team sull’alunno con la presenza dell’educatore  comunale nei casi in cui è stato 

assegnato all’alunno. 

Incontro tra genitori ed insegnanti per la stesura della bozza del P.E.I 

novembre- dicembre 

stesura definitiva del P.E.I. 

dicembre 

colloquio con i genitori. 

gennaio- febbraio 

programmazione di team in itinere sull’alunno. 

Colloquio con i genitori 

Consegna della scheda di valutazione con allegato il  P.E.I. 

marzo –aprile 
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colloquio con i genitori 

incontri tra insegnanti,genitori, educatori o assistenti alla persona e operatori sanitari 

maggio-giugno 

incontro di team per la verifica finale sul percorso scolastico dell’alunno. 

Consegna della scheda di valutazione con allegato il P.E.I. ai genitori. 

 

 

ALLEGATO 1 

NUMERI TELEFONICI  UTILI                                                                                                                  

Direzione Didattica 

Te. 02.967.90144 – fax 02.9690496 

E-mail: solaroscuole@tiscali.it     http://www.icsolaro.it/ 

Segreteria 02.967.90.144 

Richiesta per informazioni sugli alunni diversamente abili. 

 

SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE  ISTITUTO “CORBERI “ 

Sede: Limbiate- Via Monte Grappa 

Portineria        02.994.308.632 

Centralino      02.994.308.619 

Neuropsichiatria infantile 

Dott.ssa Cerati             02.994.308.679 

Dott.ssa Badioli            02.994.308.663 

Dott. Beppato               02.994.308.665 

 

SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE –OSPEDALE DI SARONNO 

Sede: Saronno- via Borella,8 

Centralino  02.961.3692  -  02.961.3690 

Dott.ssa Tansini Elena 
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COMUNE DI SOLARO 

Sede : Comune di Solaro 

Responsabile dei servizi sociali 

Sanvì Alberto           02.96984.380 

Assistenti sociali 

Zazzarini  Elisabetta 

Di Franco  Lucia 

SERVIZI A.S.L. E AZIENDA OSPEDALIERA 

 

CONSULTORIO FAMILIARE 

Sede: Garbagnate M.se 

 

Dott.ssa Galli Sara   02.967.9997 

 

Aiuto alla famiglia: consulenza alle famiglie per separazioni, problemi di coppia, consulenza agli 

insegnanti. 

Gli operatori ricevono su appuntamento tutte le mattine  sino alle ore 13.00 il  lunedì e giovedì 

pomeriggio. 
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ALLEGATO 2 

PROGETTO PONTE 

Piano d’intervento educativo complementare al raccordo tra ordini di scuola 

Il progetto ponte è un intervento educativo che ha come scopo la creazione di condizioni positive 

per favorire l’inserimento iniziale e la progressiva integrazione nel tessuto scolastico e sociale 

dell’alunno.  Il progetto si rivolge a tutti gli alunni con disabilità media e grave, in passaggio da una 

realtà scolastica all’altra dello steso Istituto e da attivare  secondo modalità e tempi dettati dalla 

valutazione delle situazioni prevede : 

• tempi di realizzazione 

• ricognizione dei bisogni 

• stesura e strutturazione del progetto 

• passaggio di materiale 

a) Tempi di realizzazione 

La Commissione di lavoro sull’handicap e il GLH individuano gli alunni destinatari del progetto 

entro il mese di marzo dell’a.s. precedente il passaggio al nuovo ordine di scuola in base alle 

problematiche dell’alunno.                                                                                                                

Essi prenderanno accordi con gli insegnanti di classe allo scopo di acquisire elementi significativi 

orientati alla conoscenza dell’alunno; 

coordineranno gli insegnanti  della classi coinvolte nella stesura del  progetto-ponte 

per il confronto tra le due realtà per un ulteriore scambio di informazioni volto a conoscere meglio 

lo studente, le sue esigenze, le sue difficoltà. 

Concorderanno il calendario delle osservazioni e degli aspetti da considerare prioritari, 

a partire dal mese di marzo, in momenti operativi  differenti per una conoscenza  globale 

dell’alunno. 

I docenti di classe incontreranno la famiglia per un colloquio conoscitivo  iniziale e uno scambio di 

informazioni e conoscenza delle aspettative dei genitori. 

Nel periodo di maggio – giugno  gli insegnanti coinvolti nel progetto, informeranno i colleghi della 

“Commissione formazioni classi”  dei bisogni dell’alunno;                                            

individueranno gli spazi, prepareranno il momento conoscitivo dell’edificio programmando le visite 

dei genitori e  . 

Per il mese di settembre si dovranno strutturare i momenti di accoglienza volti a garantire un 

inserimento graduale e positivo nel nuovo contesto e che dovranno essere preparati con particolare 

cura per evitare manifestazioni di eventuali disagi. 
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ALLEGATO 3 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I) 

 

1. “Il Piano Educativo Individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.)”, è il 

documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti 

per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della 

realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione, di cui ai primi quattro commi dell’art.12 

della legge n:104 del 1992. 

2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori 

sanitari individuati dalla A.S.L. e dal personale insegnante curriculare di sostegno della scuola e, 

ove presente, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico – pedagogico, in collaborazione 

con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell’alunno”. D.P.R. 24 febbraio 1994, art. 5 

3. L’Istituto Regina Elena ha formalizzato da anni un modello cui tutti i docenti di sostegno 

sono tenuti ad adeguarsi. 

 

•   COMPILAZIONE DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

 

Il P.E.I. dovrà essere compilato dall’insegnante di sostegno in collaborazione con gli insegnanti di 

classe entro le date indicate nell’allegato A. Sarà redatto direttamente sul registro dell’insegnante di 

sostegno avendo cura di declinare dettagliatamente gli obiettivi specifici che saranno valutati 

quadrimestralmente. Il P.E.I può essere modificato in corso d’anno. 

Due copie del P.E.I., firmate anche dagli insegnanti di classe, saranno stampate entro le date 

indicate nella tabella, una copia verrà consegnata al Dirigente scolastico, una copia inserita nel 

registro di classe sarà consegnata e discussa con i genitori alla consegna della scheda di valutazione 

del I° quadrimestre e ritirata. 

 

 ALLEGATO  4 

SOLO PER DOCENTI 

 

Calendario di lavoro degli dei referenti di plesso per il sostegno da settembre a dicembre 

Entro la metà del mese di settembre è prevista una riunione tra i referenti di plesso per il sostegno 

con il compito di : 

1. discutere le attività d’ avvio delle attività didattiche; 
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2. definire il periodo di osservazione dell’alunno  prima  della stesura della bozza del P.E.I.; 

3. Indicare per i diversi ordini di scuola le date degli incontri con i genitori per la presentazione 

della bozza del P.EI. prima della  stesura definitiva. 

4. Stendere il calendario con le  tre date degli incontri tra insegnanti di classe, insegnanti di 

sostegno e assistenti comunali per la programmazione iniziale e le verifiche in itinere. 

5. Stendere il calendario di massima degli incontri con gli specialisti e indicarne le modalità. 

Scuola dell'Infanzia: offerta formativa 

Via “5 Giornate 

Analisi della situazione – plesso di via “5 Giornate” 

L’edificio di via 5 giornate è distribuito su un unico piano ed ha due saloni utilizzati da tutti i 

bambini in determinati momenti della giornata: pre-scuola, giochi psicomotori guidati, giochi liberi, 

prolungamento-orario. 

Una parte della scuola è adibita a cucina, bidelleria, servizio per il personale docente e non, mentre 

l’altra è divisa in sette sezioni. 

Nell’edificio ci sono, inoltre, quattro spazi sopraelevati utilizzati per vari laboratori: musica, 

animazione teatrale,manipolazione. 

La scuola presenta all’esterno un ampio giardino in cui sono state installati alcuni giochi 

 

Plesso “Don Milani” 

Analisi della situazione- scuola dell’infanzia” Don Milani” 

L’edificio di via Giusti n°6 è distribuito su un unico piano ed ha un salone utilizzato da tutti i 

bambini in determinati momenti della giornata:accoglienza,giochi psicomotori guidati e giochi 

liberi. 

La scuola è adibita a bidelleria, servizi per il personale docente e non, due sezioni, un laboratorio e 

un angolo riposo, mentre la zona pranzo è situata nel piano terra della scuola e per accedervi i 

bambini devono scendere le scale e attraversare un ampio salone. 

La scuola presenta all’esterno un giardino, in cui sono state installate alcune attrezzature 

fondamentali , che consentono ai bambini di compiere corse, salti, giochi liberi e organizzati con i 

compagni. 

 

QUADRO TEMPORALE 

La giornata scolastica 



I.C. Regina Elena di Solaro Allegati al P.O.F. 2015-16 28 

La giornata tipo, nella nostra Scuola Materna, comprende: 

• - Tempo dell'accoglienza 

• - Tempo della consegna 

• - Tempo dedicato alla cura e all'igiene personale 

• - Tempo del pranzo 

• - Tempo del gioco libero e libera decisione 

• - Tempo del riposo 

• - Tempo dei saluti 

La settimana 

Gli orari in cui si svolgono le attività scolastiche: 

• - Pre-scuola: dalle ore 7:30 alle ore 8:00(gestito dal comune) 

• - dopo-scuola: dalle ore 16:00 alle ore 17:30(gestito dal comune) 

• - ingresso: dalle ore 8:00 alle ore 9:00 

• - uscita: dalle ore 15:45 alle ore 16:00 

L'anno scolastico 

Durante l'anno scolastico la Scuola Materna gode anche di momenti di festa e di condivisione con la 

collaborazione delle famiglie. 

• - festa dell'accoglienza 

• - festa di Natale 

• - grande e gioiosa festa di carnevale 

• - festa della scuola 

Organizzazione degli spazi 

Le nostra scuole possiedono sezioni spaziose e ben illuminate. Gli spazi e gli arredi non sono 

lasciati alla casualità e all'improvvisazione, ma sono predisposti al fine di facilitare l'incontro di 

ogni bambino con le persone, gli oggetti e gli ambienti. La scuola materna è organizzata in sette 

Sezioni nella scuola 5 Giornate e 2 sezioni nella scuola Don Milani 

Ingresso/spogliatoio - sale igieniche - Sala da riposo - Laboratori - Sala da pranzo - Salone 

ricreativo – Biblioteca. 

Per lo svolgimento delle normali attività scolastiche i bambini possono usufruire di materiali ludici, 

sussidi didattici e attrezzature varie per l'attività psicomotoria, l'educazione musicale e i laboratori 
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di intersezione. Lo spazio esterno è organizzato in un cortile con attrezzature ricreative per il gioco 

libero o guidato dei bambini. 

Interazione formativa con la famiglia 

La scuola, come servizio pubblico, è attenta a rappresentare i bisogni della propria utenza, ne 

riconosce i diritti e sollecita e accoglie, quando è possibile, le proposte. 

La famiglia entra nella scuola partecipando al contratto educativo, condividendo responsabilità ed 

impegni, nel rispetto reciproco di ruoli e competenze. E' un compito che impegna ugualmente la 

famiglia e la scuola, a seguire con attenzione rispettosa il bambino fin dai suoi primi anni di vita, 

per conoscere bene la "situazione di partenza" e garantire la continuità didattico-educativa. 

Competenze della scuola 

• Formulare le proposte educative e didattiche in modo chiaro e leggibile 

•  Informare periodicamente degli apprendimenti dei singoli alunni e del loro progredire in 

ambito disciplinare e sociale 

•  Individuare iniziative volte al sostegno e al recupero dei soggetti in situazioni di svantaggio 

ed handicap 

•  Promuovere la responsabilizzazione e l'autonomia del bambino 

•  Cooperare perché a casa e a scuola il bambino trovi atteggiamenti educativi analoghi. 

Competenze della famiglia 

• Conoscere il percorso didattico programmato per ogni disciplina 

Partecipare agli incontri periodici (assemblea di classe, colloqui) relativi alla situazione scolastica e 

al livello di apprendimento. 

• Comprendere ed accettare la realtà della classe o sezione nel suo evolversi dinamico e le 

conseguenti modalità di svolgimento del lavoro. 

• Sostenere i bambini nel mantenimento degli impegni assunti. 

• Cooperare perché a casa e a scuola trovi atteggiamenti analoghi. 

Colloqui 

I docenti si impegnano nella cura delle modalità di relazione e di comunicazione con le famiglie. In 

coerenza con l'impostazione formativa della valutazione, le comunicazioni porranno particolare 

attenzione al percorso della crescita formativa, dell'apprendimento del bambini e delle sue 

potenzialità, prestando particolare disponibilità verso le situazioni di disagio scolastico. 

Le insegnanti incontreranno i genitori in assemblea generale due volte nell'arco dell'anno scolastico. 

I colloqui individuali avvengono due volte all'anno, poiché i contatti con le famiglie avvengono 

quasi quotidianamente. 
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Oltre ai normali colloqui, è possibile fissare specifici colloqui individuali su richiesta della famiglia. 

Le note delle insegnanti e le relative risposte dei genitori sono da considerarsi momenti della 

comunicazione scuola - famiglia e pertanto, devono essere improntate nel rispetto dei specifici 

ruoli. 

Raccordo 

Scuola dell'infanzia - Scuola Elementare 

Nel mese di maggio gli alunni dell'ultimo anno delle varie scuole materne visiteranno gli edifici 

delle scuole elementari ed incontreranno le "future maestre" e i compagni di classe prima, con i 

quali lavoreranno alcune ore. 

Negli ultimo giorni di maggio verrà fissato un incontro tra le insegnanti delle classi quinte e quelli 

delle varie scuole materne per scambiarsi informazioni al fine di procedere alla formazione delle 

classi prime. Per i bambini della scuola dell'infanzia sono previste attività o elaborati che possono 

favorire il passaggio alla scuola elementare. 

Entro la fine di giugno le insegnanti della scuola materna depositeranno presso la Direzione 

Didattica della scuola elementare la carta d'identità e il profilo sintetico di ogni alunno dell'ultimo 

anno. 

 

Attivazione dei laboratori 

Gli orientamenti della scuola materna identificano la stessa come scuola del fare. E' quindi 

indispensabile attivare laboratori, ossia attività organizzate in modo metodico e mirato, che diano ai 

bambini l'occasione del fare e dell'agire. Durante i laboratori si intendono perseguire obiettivi 

generali e specifici quali: 

• sviluppo di abilità manuali 

• sviluppo della creatività 

• sviluppo delle capacità di ideazione, progettazione, verifica 

• acquisizione di termini specifici 

• conoscenza ed uso di strumenti ed attrezzi 

• conoscenza della specificità dei materiali 

• presa di coscienza della proprie attitudini 

• potenziamento dei concetti scolastici 

MOMENTO DELL’INSERIMENTO 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
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Dal punto di vista pratico, potrà essere proposto un ingresso scaglionato dei bambini ( soprattutto 

nel caso di sezioni omogenee ) oppure un ingresso contemporaneo di tutti i bambini nuovi iscritti in 

base alle valutazioni e alle scelte dei docenti riferite alle situazioni delle sezioni. 

Per consentire il raggiungimento delle finalità sopra esposte, i docenti sono in compresenza con 

orario 08.00-13.00 per tutta la prima settimana di riapertura della scuola. 

L’inserimento dei bambini al primo anno di frequenza avverrà secondo le seguenti modalità: 

1° 2° 3° giorno : entrata 9,30 – uscita 11,30 

4 e 5 giorno :entrata 8/9,00 uscita 12,54/13,00 

per tutta la seconda settimana i bambini usciranno 

alle ore 13,00 

Si ritiene corretto dedicare il primo giorno di apertura della scuola solo per i bimbi già frequentanti, 

per consentire un rientro tranquillo. 

L’orario per i bambini del secondo e terzo anno di frequenza per la prima settimana sarà: 

entrata: 8/9,00 

uscita: 12,45 13,00 

Metodologia procedurale attivata durante l’inserimento 

Le insegnanti, in questa fase, osservano : 

• -le modalità di distacco dei bambini e degli adulti 

• -la presenza di oggetti transizionali 

• -le preferenze per spazi e materiali 

• -le aggregazioni spontanee e gli eventuali rifiuti 

• -i livelli di partenza dei bambini in riferimento a : autonomia,comportamento nel gioco, 

relazioni emotive, rapporto con lo spazio e con il cibo. 

Queste informazioni sono fondamentali non solo per “conoscere” il bambino , ma anche per 

rapportarsi a lui o a lei in modo corretto e consentire in tal modo di caratterizzare la qualità del 

percorso successivo. 

VERIFICA 

Il gruppo di docenti verificherà in itinere , l’andamento degli inserimenti e l’adeguatezza delle 

proposte fatte, con particolare attenzione al “ clima” della sezione. 
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Le assemblee di sezione e gli incontri di intersezione, saranno l’occasione per illustrare ai genitori 

la situazione della sezione, raccogliere riscontri sul comportamento del bambino in famiglia e dare 

spazio a domande e proposte. 

L’ACCOGLIENZA 

L’ingresso alla scuola dell’infanzia costituisce l’inizio di un nuovo cammino che vede il bambino in 

un nuovo ambiente, con persone che non appartengono al suo contesto familiare. 

Il distacco dalla famiglia, fonte primaria di relazioni affettive,può creare momenti di ansia,non solo 

per i bambini ma anche per i genitori. 

Le implicazioni affettive ed emotive bambino-genitore portano a prevedere: 

• una giornata di scuola aperta per genitori e bambini 

• ( nel mese di giugno ) le insegnanti predispongono un 

• momento di incontro e conoscenza dell’ambiente scolastico 

• con momenti di gioco e attività di laboratorio. 

• Un incontro individuale genitori-insegnanti ( primi giorni di settembre ) per una prima 

raccolta di informazioni relative ai bambini e alla famiglia. 

Per i bambini più grandi è comunque un momento carico di emozioni in quanto, nonostante la 

familiarità con l’ambiente scolastico, essi guardano da una prospettiva diversa e con curiosità, 

osservano e notano ogni cambiamento. 

Pertanto, dobbiamo farci carico di tutte queste emozioni e trovare la giusta risposta ad ogni esigenza 

affinché la scuola diventi un contenitore affettivo in cui ciascuno possa trovare la giusta 

collaborazione. 

Attraverso varie e molteplici esperienze e progetti aiuteremo i bambini a prendere coscienza che il 

loro stare insieme agli altri deve evolversi nella capacità di comprendere, condividere,aiutare e 

cooperare. 

Non a caso gli “Orientamenti” intendono lo sviluppo sociale come presa di coscienza della presenza 

dell’altro con cui interagire e perseguire fini comuni. 
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PROGETTO ACCOGLIENZA  ALUNNI  ALLA SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 

La scuola dell’infanzia è sicuramente un luogo educativo che si qualifica già dal primo momento di 

ingresso, l’accoglienza, come contesto di relazione e di cura. 

Parlare di “luogo di relazioni” significa per noi, valorizzare l’interazione come strumento educativo 

e, pertanto porre al centro la relazione adulto-bambino. 

Si tratta di configurare la scuola dell’infanzia, oltre che come luogo ove esercitare il diritto allo 

studio dei bambini, come fattore di benessere e crescita per gli stessi. 

 Partendo da tali premesse  accogliere dei bambini, spesso al loro primo inserimento in un contesto 

sociale diverso dalla famiglia, significa innanzitutto predisporre un abbiente tranquillo e 

rassicurante, anche per i genitori, che non  crei alcuno strappo tra la vita familiare e quella 

scolastica. 

In ogni sezione sono iscritti bambini dai 3 ai 5 anni con abilità diverse strettamente correlate alle 

loro storia personale e alle loro competenze. 

La gestione di tale diversità non è semplice. 

E’ necessario dare modo ai bambini di abituarsi gradatamente al nuovo ambiente e alle proposte 

didattico-educative, sia  mettere le insegnanti in condizione di soddisfare adeguatamente la 

necessità di attenzione/ascolto dei bambini e dei genitori. 

Il tutto senza irrigidire contenuti e metodologie ma creando un supporto di collaborazione con le 

famiglie. 

La nostra esperienza ci porta a strutturare una modalità d’inserimento con l’accoglienza per i primi 

tre giorni solo dei bambini nuovi iscritti e dal quarto l’accoglienza dei già frequentanti lo scorso 

anno. 

Tale modalità è risultata la più idonea e rispondente alle finalità e obiettivi proposteci con questo 

progetto. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Accettare e valorizzare le differenze che caratterizzano ogni bambino come essere unico e 

irripetibile. 

 Rispondere adeguatamente ai bisogni e ai segnali di disagio di ogni bambino. 

 Aiutare i bambini ad orientarsi nei tempi, nei riti e nei luoghi della vita scolastica. 

 Far scaturire dal gruppo le regole per una convivenza serena. 

 Favorire la conoscenza reciproca dei bambini 

 

 MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

La nostra scuola prima di arrivare al formale inizio d’anno scolastico prevede: 
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 Una giornata di scuola aperta per i genitori e i bambini, nel mese di maggio, durante la quale 

le insegnanti propongono la conoscenza dell’ambiente scolastico, attività di laboratorio e 

momenti di gioco e la consegna ad ogni famiglia di una storia da leggere durante l’estate, 

sarà imput di partenza della nostra programmazione e che è condivisa dalle scuole 

dell’infanzia  del territorio; 

 Un incontro individuale genitori-insegnanti, nei primi giorni di settembre, per una prima 

raccolta di informazioni relative ai bambini e alla famiglia 

Dettaglio orario: 

 Bambini nuovi iscritti Bambini già frequentanti 

1° giorno Dalle 9.30 alle 11.30 / 

2° giorno Dalle 9.30 alle 11.30 / 

3° giorno Dalle 9.30 alle 11.30 / 

4° giorno Dalle 9.30 alle 11.30 Dalle 8.00/9.00 alle 12.45/13.00 

5° giorno Dalle 9.30 alle 11.30 Dalle 8.00/9.00 alle 12.45/13.00 

5° giorno Dalle 9.30 alle 11.30 Dalle 8.00/9.00 alle 12.45/13.00 

7° giorno Dalle 8.00/9.00 alle 12.45/13.00 Dalle 8.00/9.00 alle 15.45/16.00 

8° giorno Dalle 8.00/9.00 alle 12.45/13.00 Dalle 8.00/9.00 alle 15.45/16.00 

 

VERIFICA 

Il gruppo di docenti verificherà in itinere , l’andamento degli inserimenti e l’adeguatezza delle 

proposte fatte, con particolare attenzione al “ clima” della sezione. 

In particolare le insegnanti, in questa fase, osservano : 

 le modalità di distacco dei bambini e degli adulti 

 la presenza di oggetti transizionali 

 le preferenze per spazi e materiali 

 le aggregazioni spontanee e gli eventuali rifiuti 

 livelli di partenza dei bambini in riferimento a : autonomia,comportamento nel gioco, 

relazioni emotive, rapporto con lo spazio e con il cibo. 

 

Le assemblee di sezione e gli incontri di intersezione, saranno l’occasione per illustrare ai genitori 

la situazione della sezione, raccogliere riscontri sul comportamento del bambino in famiglia e dare 

spazio a domande e proposte. 
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PROGETTO ACCOGLIENZA   ALUNNI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Tale progetto  nasce con l’intento di garantire  a ciascun alunno una continuità con la scuola 

precedente ed un   inserimento sereno nel nuovo ambiente . 

Si vuole offrire, da subito,  un contesto  dove  ciascuno possa esprimere se stesso e le proprie 

potenzialità, in un clima  psicologico positivo, evitando, così  situazioni  di disagio o di ansia . 

 

Obiettivi del progetto: 

 

1.     Facilitare l’adattamento degli alunni alla vita della scuola 

2.     Favorire le relazioni interpersonali (rapporti insegnanti-alunni, rapporti tra il gruppo dei pari) 

3.     Permettere agli insegnanti che sono in compresenza di effettuare osservazioni sistematiche 

sugli alunni , utili per definire la situazione di partenza 

4.     Proporre test d’ingresso 

 

Tempi e modalità: 

 

L’attività di accoglienza  si svolgerà nella prima settimana  scolastica con la contitolarità dei 

docenti. 

I tempi saranno i seguenti: 

 

PRIMO giorno        dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

SECONDO, TERZO giorno                        dalle ore 8,25 alle ore 12,25 

QUARTO,QUINTO  giorno                           dalle ore 8,20 alle ore 14,25 

DAL SESTO giorno  orario regolare            dalle ore 8,25 alle ore 16,25 

 

L’attività di osservazione  sistematica, che si svolgerà in questo tempo , permetterà di raccogliere  

elementi significativi per  una programmazione disciplinare efficace nonchè  dati utili per la 

formazione del gruppo classe.   
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ACCOGLIENZA CLASSI SECONDE,TERZE,QUARTE E QUINTE 

 

INSIEME... PER CONTINUARE A STARE BENE A SCUOLA 

 

Da sempre, nella nostra scuola, l'attenzione è rivolta al bambino che è posto al centro di ogni 

attività, sia didattica, sia formativa della persona. 

Da qui nasce l'esigenza di un progetto accoglienza, rivolto anche ai bambini delle classi seconde, 

terze, quarte e quinte, teso a favorire il reinserimento  graduale e sereno degli alunni nell'ambiente 

scolastico  dopo la pausa estiva. Tale progetto non si esaurirà nei primi tre giorni di scuola, ma 

continuerà  durante l'anno scolastico con agganci curricolari e progettuali differenti per ogni 

interclasse. 

 

OBIETTIVI A BREVE TERMINE 

 

favorire la graduale ripresa della routine scolastica; 

promuovere e rafforzare la coesione del gruppo classe; 

 attraverso attività divertenti, creative e di gioco;       

creare un contesto ambientale, emotivo e sociale coinvolgente; 

favorire la socializzazione e l'integrazione dei nuovi alunni. 

 

OBIETTIVI A LUNGO TERMINE 

 creare situazioni di studio e di gioco piacevoli, creative, educative e costruttive a sostegno 

dell'apprendimento e dell'arricchimento dei linguaggi; 

sviluppare la comunicabilità attraverso i vari linguaggi: verbale, musicale, iconico, mimico-

gestuale; 

esprimersi liberamente; 

socializzare idee e condividere esperienze; 

prevenire la dispersione scolastica; 

sensibilizzare gli alunni verso tematiche ambientali  importanti e promuovere comportamenti 

responsabili nei confronti dell'ambiente  circostante e del territorio in cui viviamo. 
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CALENDARIO ATTIVITA' E PERIODO DI REALIZZAZIONE:               

 

Strutturazione delle attività scolastiche dei PRIMI TRE GIORNI di scuola con orario ridotto ed 

attività di accoglienza. 

L'accoglienza si svolgerà  con il seguente orario per tutti e tre i plessi:  

entrata ore 8.20/25 – uscita ore 12.20/25. 

 

PRIMO GIORNO:   accoglienza con saluto: ore 8.20/25-8.45 (entrata-uscita genitori) 

 

Ingresso dei genitori nelle classi. Riteniamo infatti importante che i genitori entrino a far parte della 

propria comunità scolastica proprio perchè corresponsabili del processo formativo del figlio. 

 

Spazio dedicato al racconto, al confronto e all'ascolto. Questo momento è altamente formativo in 

quanto consente al bambino di sentirsi riconosciuto parte di un gruppo, non solo come alunno, ma 

come individuo che porta con sé tutte le sue  dimensioni (scuola, famiglia, amici, tempo libero) e 

che può condividere con l'altro. 

 

 “ Il Compleanno della classe”, con torta e candeline per festeggiare insieme l'inizio del nuovo anno 

scolastico. 

 

Letture e canto  introdurranno il progetto educativo di quest'anno che farà da filo conduttore alle 

attività didattiche ed educative delle varie classi sul tema del rispetto e della  difesa dell'ambiente 

attraverso comportamenti corretti e responsabili. 

 

SECONDO GIORNO:   entrata ore 8.20/25  uscita ore 12.20/25 

 

Lettura da parte delle insegnanti della filastrocca di Bruno Tognolini . 

Discussione,  disegno e ritaglio. 

Giochi con carta e penna. Cruciverba ecologici. 

Inventiamo insieme degli slogan sull'ambiente. 
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TERZO  GIORNO:   entrata ore 8.20/25  uscita ore 12.20/25 

 

Laboratori creativi: ogni classe realizzerà dei prodotti e oggetti  a tema  con materiale riciclato 

Consegna a tutti i bambini della “filastrocca del piccolo gesto importante” di Bruno Tognolini, 

stampata su carta colorata che rappresenta il messaggio conclusivo di questa accoglienza. 

Canto finale. 

 

ORGANIZZAZIONE: 

Le attività verranno svolte all'interno delle classi con occasioni di lavoro anche in piccoli gruppi. 

 

 INSEGNANTI COINVOLTE: 

Saranno coinvolte tutte le insegnanti delle classi e di sostegno. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E VERIFICA:  

Si prevedono modalità e momenti diversificati di verifica alla presenza delle famiglie alla fine 

dell'anno scolastico. L'illustrazione ai genitori del progetto e delle sue finalità   avverrà durante la 

prima assemblea di classe. 

  

PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “LUIGI PIRANDELLO” 

PROGETTO ACCOGLIENZA ALUNNI ALLA SCUOLA SECONDARIA 

Finalità 

Il progetto prevede l’organizzazione di momenti di accoglienza indirizzati verso gli alunni e le famiglie delle 

attuali classi quinte dell’Istituto per far conoscere meglio la realtà, gli spazi e l’organizzazione del plesso di 

scuola Secondaria di Primo grado. Questi momenti di incontro sono declinati in diverse proposte che 

schematicamente riportiamo:  

• Lezione alle Medie  
• Merendone  
• Accoglienza alunni delle future prime con l’organizzazione di una gita scolastica da realizzare fra 

settembre e ottobre 2016  
• Momenti di incontro per ciascuna famiglia con i docenti di classe programmati per settembre 2016 
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Lezione alle Medie 

Scopo di questa prima attività, in ordine cronologico, è quello di far conoscere la “Scuola Media” ai futuri 

alunni attraverso lo svolgimento di lezioni presso il Plesso Pirandello tenute dai docenti di materia.  

Le discipline coinvolte appartengono all’area artistico- espressiva (Arte, Musica), all’area 

tecnologico/scientifica (Tecnologia, Scienze) e all’area delle Scienze Motorie.  

La scelta delle aree è stata determinata dal fatto di voler offrire ai ragazzi delle occasioni per sperimentare 

attività e discipline che nella Scuola Secondaria di Primo grado sono svolte in maniera diversamente 

strutturata rispetto all’attuale ciclo di studi che i ragazzi stanno affrontando nella Scuola Primaria. Pertanto, 

presumibilmente da lunedì 23 a venerdì 27 novembre 2015 i ragazzi frequenteranno per due ore 

consecutive la Scuola Media per assistere alle lezioni di Arte, Scienze Motorie, Tecnologia, Scienze e 

Musica.  

Merendone 

Prima dello svolgimento delle lezioni e nella stessa mattinata, ciascuna classe quinta verrà ospitata in una 

fra le attuali classi prime o seconde per consumare una particolare merenda organizzata dalle classi 

ospitanti. I ragazzi delle medie saranno a disposizione degli ospiti per rispondere a domande, curiosità ecc. 

relative alla vita scolastica delle medie e sarà anche una importante occasione di prima socializzazione fra 

pari. Il tempo previsto per questo incontro è di circa ventiminuti a partire dalle ore 09,40 circa.  

Gita scolastica di inizio anno 
Sempre in un’ottica di piena accoglienza i docenti pensano di proporre una gita di un intero giorno da 

realizzare subito, all’inizio dell’anno prossimo, per favorire - con un approccio ludico e spensierato - il tema 

della socializzazione delle future classi prime.  

L’idea è quella di una gita all’aria aperta con attività di vario tipo mirate pienamente allo sviluppo della 

socializzazione. 

Incontri con le famiglie delle future classi prime 
Ultimo aspetto di questo progetto riguarda gli incontri con i genitori delle future classi prime. Si prevedono 

degli incontri fra i docenti e ciascuna famiglia a settembre 2016 per una conoscenza iniziale e reciproca, 

utili anche per raccogliere dati sui nuovi alunni e per dare risposta alle eventuali domande della nuova 

utenza. 
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Orario dei docenti impegnati nella settimana lun 23/11/2015 – ven 27/11/2015 

Accoglienza merenda 

 

Lunedì 23 

Prof.ssa Giordano 9,30 /10,00 2^D  accoglierà la classe Quinta A   Don Milani 

Prof.ssa Arginelli 9,30/10,00 1^D  accoglierà la classe Quinta B   Don Milani 

 

Mercoledì 25 

Prof. Casole  9,30/10,00 1^C  accoglierà la classe Quinta A   M. 

Mascherpa 

Prof.ssa Cuneo 9,30/10,00 1^E  accoglierà la classe Quinta B  M. Mascherpa 

 

Giovedì 26 

Prof.ssa Mangiola 9,30/10,00 1^B  accoglierà la classe Quinta C   M. 

Mascherpa 

Prof.ssa Ventura 9,30/10,00 1^A  accoglierà la classe Quinta D   M. 

Mascherpa  

 

Attività didattica 

 

Lunedì 23 

Classe Quinta A  Don Milani  10,00/11,00 Motoria Prof. Cardia 

      11,00/12,00 Arte  Prof. Patrucco 

Classe Quinta B  Don Milani  10,00/11,00 Musica  Prof. Rossetti 

      11,00/12,00 Tecnologia Prof. Ragusa 

 

Mercoledì 25 

Classe Quinta A  M. Mascherpa  0,00/11,00 Motoria Prof. Cardia 

      11,00/12,00 Arte  Prof. Patrucco 

Classe Quinta B  M. Mascherpa  10,00/11,00 Musica  Prof. Rossetti 
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      11,00/12/00 Tecnologia Prof. Strada 

 

Giovedì 26 

Classe Quinta C  M. Mascherpa  10,00/11,00 Arte  Prof.ssa Garrì 

      11,00/12,00 Motoria Prof.ssa Fietta 

Classe Quinta D  M. Mascherpa  10,00/11,00 Scienze Prof.ssa Colella 

      11,00/12,00 Musica  Prof. Rossetti  

 

Nota organizzativa 

I docenti impegnati nelle attività didattiche in calendario verranno sostituiti dal docente di sostegno della 

classe e faranno avere per tempo la richiesta dei materiali necessari per l’attività programmata. 

 

I docenti impegnati nell’accoglienza per la merenda si organizzeranno in tempo per l’evento e verranno 

affiancati dai genitori rappresentanti di classe. 

 

Per organizzare la merenda d’accoglienza si sono resi disponibili le seguenti mamme delle classi sotto 

elencate, con le quali il Prof. Rossetti ha preso accordi in data 10/11 u.s. 

 

prima A  Sig.ra Cecchetto 

prima B Sig.ra Romano 

prima C Sig.ra Palmisano 

prima D Sig.ra Bellini 

prima E Sig.ra Cantù 

seconda D Sig.ra Tacca 

Solaro, 4 novembre 2015 

              Il docente promotore dell’iniziativa 

                                                 Francesco Rossetti 
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PROGETTO FESTA DI NATALE SCUOLA MEDIA 

Premessa 
Il Natale è una delle feste più significative e coinvolgenti dal punto di vista emotivo e affettivo di tutto 
l’anno. È una ricorrenza importante, ricca di messaggi autentici e suggestivi, radicata nella storia, nella vita, 
nella cultura di tutti e coinvolge tutta la società in particolare i ragazzi e le loro famiglie. 
Nella scuola il modo migliore per far festa è quello di creare un’atmosfera serena, accogliente,  
insolita e stimolante finalizzata alla comprensione del vero significato del Natale, insieme ai valori 
dell’amicizia della solidarietà dell’amoreper poter stare bene con se stessi e con gli altri. 
Per l’a.s. 2015/16 il Collegio dei Docenti ha individuato la data del 19 dicembre 2015 come momento per 

realizzare la Festa di Natale del Plesso. 

In quella mattinata sono previste diverse attività che si svolgeranno in tempi e luoghi diversi, come 

riportato nel programma.  

Finalità 
 Riflettere sull’importanza del Natale anche come occasione di pace e fratellanza fra i popoli 

 Saper lavorare attorno ad un progetto comune 

 Realizzare un progetto visibile come coronamento di un percorso di lavoro 

 Sviluppare la creatività, la fantasia e l’immaginazione 

Obiettivi formativi 
 Prendere coscienza dei valori universali e condividerli per star bene con sé e con gli altri 

 Favorire la ricerca personale 

 Sperimentare ed apprendere diverse forme di espressione e di comunicazione: verbali, musicali, 
grafico/pittoriche 

 Condividere con gli altri esperienze e sentimenti 

 Comprendere il vero senso del Natale 

 Riconoscere e comprendere i simboli del Natale 

 Collaborare alla realizzazione di un progetto espressivo comune 

 Conoscere la propria realtà territoriale e le proprie tradizioni per poterle confrontare con le diverse 
situazioni 

 Intuire il significato del Natale come messaggio di pace e fratellanza universale.  

Compito dei docenti 

 Guidare gli alunni nelle diverse fasi del progetto; 

 Valorizzare le attitudini di ciascuno 

 Stimolare scelte di ruoli come consapevolezza delle proprie capacità; 

 Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità 

 Sistemare e organizzare il prodotto finale 

Contenuti e attività 

 Allestimento di alcuni laboratori: Arte, poesia/drammatizzazione, lettura animata 

 Recuperare il materiale natalizio già in uso, allestire una mostra di presepi e alcuni alberi di Natale 
tematici con materiale povero, allestire la decorazione della porta di ogni Aula 

 Preparare nuovi addobbi con materiale povero per decorare le parti architettoniche della scuola 

 Realizzare biglietti augurali, disegni, materiali per rappresentazioni sceniche 

 Realizzare percorsi tematici come mostre dei lavori fatti dai ragazzi, illustrazione di viaggi, attività 

 Apprendere ed interpretare canti natalizi, canti sulla pace e la solidarietà 

 Esecuzione di musiche natalizie con l’uso degli strumenti; 

 Realizzazione di un mercatino per la raccolta fondi da destinare alle esigenze del Plesso 
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Destinatari 
Alunni della Scuola Secondaria di Primo grado, Plesso Luigi Pirandello 

Tempi 
Mese di novembre e dicembre 2015 in orario scolastico 

Strumenti 
 Impianto voci di potenza adeguata 

 strumenti musicali 

 macchina fotografica 

 videocamera 

 materiali vari per la lavorazione degli addobbi  

 testi sui modi di vivere e festeggiare il Natale nei vari paesi del mondo 

Metodologia 
 Ricerca, azione  

 lavori di gruppo e individuali  

 indagini, raccolta di materiali 

 sistemazione e organizzazione del materiale 

Personale coinvolto 
 Tutti i docenti di materia del Plesso, ciascuno per le proprie conoscenze e abilità 

Collaborazioni 
Collaboratori scolastici, genitori 

Spazi 
Locali, palestra, Aula Magna e laboratori del Plesso di Scuola Secondaria di Primo grado Luigi Pirandello 

Verifica e valutazione 
I lavori realizzati metteranno in evidenza l’attenzione e l’interesse dimostrato dagli alunni. I vari percorsi 
tematici, i laboratori e l’esecuzione di canti e brani natalizi saranno la conferma del lavoro svolto 

Programma della giornata 
La mattinata sarà così suddivisa: 

 dalle 9.00 alle 10.30   ingresso e tempi per le classi prime 

 dalle 10.30 alle 12.00 ingresso e tempi per le classi seconde 

 dalle 12.00 alle 13.30 ingresso e tempi per le classi terze 

ogni gruppo di classi inizierà con la rappresentazione musicale, che si svolgerà in palestra con la presenza 

dei genitori (10 / 15 minuti massimo). Successivamente ciascuna classe, con i genitori e docenti, salirà nella 

propria aula per passarvi il tempo restante, per la rappresentazione dei laboratori, per il brindisi di auguri e 

per visitare sia il mercatino che i percorsi predisposti. 

Con il termine percorsi si intende: mostre di lavori fatti dai ragazzi: Presepi, Mauthausen, e altri che i 

docenti riterranno opportuno. 

Solaro, novembre 2015     I docenti organizzatori                                                 

(Prof.ssa Katia Garrì, Prof. Francesco Rossetti) 
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PROGETTI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ MOTORIA 

 

IL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO, 

 

Costituito dall’a.s. 2009 – 2010  nell’ Istituto Comprensivo “Regina Elena”, ha operato per la 

promozione e la pratica dell’attività sportiva della Scuola Secondaria di I°. 

Il progetto, viste le opportunità offerte per il corrente anno scolastico, intende coordinarsi con la  

Scuola Primaria aderendo al progetto Nazionale “Sport di Classe” .  

 

Il Team costitutivo del C.S.S. dovrà necessariamente essere ampliato avvalendosi della 

collaborazione dei Referenti della Scuola Primaria. 

Pertanto lo Staff risulterà così costituito: 

 

Centro Sportivo Scolastico 

Responsabile giuridico 

Prof. Giulio Aimi 

Direttore responsabile 

Prof. Giuseppe Cardia 

Docente collaboratore 

Prof. Benedetto Gioia 

 

Referenti per la Scuola Primaria 

Ins.te Stefania Marruchi 

Ins.te Gambarini Rosa Alba 

Ins.te. Labbruzzo Mirella 

 

 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI E PROGETTO “SPORT DI CLASSE” 
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Il progetto avrà la seguente articolazione: 

 

Obiettivi 

 Promozione e pratica di attività sportiva in ambito scolastico, sia curricolare che 

extracurricolare; 

 Partecipazione ad attività sportive agonistiche sia a livello di Istituto che, ove possibile, fra 

Istituti presenti sul territorio; 

 Partecipazione a tornei proposti dalle Federazioni Sportive Nazionali organizzati per la 

popolazione scolastica inclusa nel Progetto; 

 Partecipazione ai G.S.S.; 

 Partecipazione alla Festa dello Sport annuale organizzata dall’Amministrazione Comunale a 

conclusione delle attività Scolastiche e Sportive sul territorio. 

 

Risorse economiche 

 Finanziamento per il numero di Classi iscritte nel nostro Istituto,  come previsto dalla nota 

Ministeriale; 

 Supporto del TUTOR  per la realizzazione degli obiettivi specifici previsti per le Classi 3e - 

4e - 5e della Scuola Primaria. 

Risorse logistiche 

 Strutture sportive presenti sul territorio; 

 Palazzetto dello Sport Comunale per gli eventi di rilevanza straordinaria; 

 Palestre e attrezzature specifiche dell’Istituto Comprensivo Statale “Regina Elena”. 

Collaborazioni esterne 

 Ufficio Cultura e Sport del Comune di Solaro; 

 Associazione Sportiva “SPORTING GIADA; 

 Compagnia “Arcieri del Sole”; 

 A.S.D. UNIVERSAL; 

 OSAL Solaro. 

All’occorrenza si potrà contare sulla collaborazione di tutte le Associazioni Sportive operanti sul 

territorio, che hanno sempre dimostrato particolare sensibilità per la diffusione delle discipline 

sportive praticate a livello di Club. 
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Materiali 

 

Scuola Secondaria di I°: 

 Una parte già a disposizione dell’Istituto Comprensivo e facente parte della dotazione per le 

attività didattiche di Scienze Motorie; 

 una parte messa a disposizione dal Prof. Cardia Giuseppe a titolo personale. 

 

Scuola Primaria: 

 Da verificare ed inventariare nei vari plessi; 

 Accesso ai fondi previsti dal Progetto “Sport di Classe”. 

 

Attività previste 

 Calcio a 5 Femminile e Maschile 

o Classi Prime, Seconde e Terze della Scuola Secondaria di I° grado; 

o Classi Quinte della Scuola Primaria. 

 Tchoukball 

o Classi Prime, Seconde e Terze della Scuola Secondaria di I° grado; 

o Classi Quinte della Scuola Primaria. 

 Attività agonistica interclasse 

o Tutte le Classi della Scuola Media interessate ai tornei inseriti nella programmazione 

di materia 

 Attività agonistica interscuole, a seconda dell’evento 

o Squadre formate con allievi provenienti dalle attività curricolari del mattino 

o Squadre formate con gli atleti iscritti ai G.S.S. 

 Torneo di Beach Tchoukball 

o Squadre degli Atleti/e iscritti/e  al progetto. 

 Festa dello Sport 

o Scuola Secondaria di I°:  tutte le Classi; 

o Scuola Primaria: Le Classi partecipanti al Progetto “Sport di Classe”; 

o Iscritti all’ I.C.S. “Regina Elena con modalità di partecipazione stabiliti 

dall’Organizzazione. 
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Distribuzione delle ore programmate 

DA GENNAIO A MAGGIO 2015 

 

 

 Calcio a 5 Femminile  

 n° 1 ora pomeridiana  Lunedì  dalle 15.00 alle 16.00. 

 Tchoukball  

 n° 1 ora pomeridiana  Venerdì  dalle 15.00 alle 16.00.  

 

 Tornei interni  

 Da quantificare in orario mattutino nel corso dell’anno scolastico. 

 

 Progetto “Sport di Classe” 

Secondo le modalità previste dal MIUR e contemplate dal POF. 

 

Naturalmente, le attività si intendono come proposte, ma bisognerà tener conto delle reali 

aspettative degli Alunni. 

La calendarizzazione delle attività verrà strutturata dopo aver raccolto le adesioni alle varie 

discipline, offrendo così un servizio attento alle esigenze dei Ragazzi. 

 

Servizi 

 

Per quanto riguarda le attività pomeridiane abbracciate dal Progetto del C.S.S. non sono previsti 

servizi aggiuntivi quali il trasporto o il servizio mensa;  

è da sottolineare che l’Istituto non si farà in alcun modo carico del trasporto degli Allievi iscritti al 

progetto, i quali  dovranno essere condotti e prelevati presso la sede stabilita per gli allenamenti dai 

Genitori/Tutori o dovranno, comunque, gestirsi in modo autonomo senza oneri per l’Istituto.  
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A livello di responsabilità e tutela del minore l’Istituto Comprensivo “Regina Elena” garantirà la 

presa in carico dell’Atleta per il solo tempo previsto, e pienamente specificato nei modi e nei tempi, 

nell’autorizzazione firmata dai Genitori/Tutori al momento dell’iscrizione. 

 

Coperture assicurative 

La copertura assicurativa per gli iscritti ai Tornei Provinciali dei G.S.S. viene garantita dal 

Ministero e dal CONI tramite la AON S.p.A. Via Claudia, 10 – 00184 ROMA. 

Mentre per gli iscritti alle “Attività Sportive Scolastiche”, la copertura assicurativa viene inoltre 

garantita nei termini previsti dalla polizza sottoscritta annualmente dall’Istituto Comprensivo 

“Regina Elena” con la Compagnia Assicurativa incaricata e per le attività previste dal POF 

elaborato per l’a.s. in corso.  
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PROGETTO SCHERMA 

CCLASSI : QUARTE SCUOLA PRIMARIA 

DOCENTE 

Walter Albertarelli 

Insegnante Educazione Motoria 

Preparatore atletico settore Fioretto Atleti Azzurri – Direttore Tecnico Canottieri Guisa sezione 

scherma 

Istruttore Regionale alle tre armi (fioretto, spada, sciabola) Federazione Italiana Scherma 

Socio Accademia Nazionale della Scherma 

OTI Internazionale FISEC 

 

PIANO ECONOMICO     

Finanziamento Amministrazione Comunale di Solaro 

 

OBIETTIVI 

 avvicinare i bambini allo sport della scherma 

 acquisire abilità ( manualità, scelta di tempo, discriminazione spaziale e temporale) e 

capacità decisionale 

 perfezionamento del gesto tecnico attraverso l'osservazione e l'imitazione 

 costruzione di azioni schermistiche semplici e complesse (prima intenzione e false 

intenzioni) 

 conoscenza della pratica schermistica nelle tre armi (fioretto, spada, sciabola) 

 affinamento delle qualità cinetiche di base, della coordinazione generale e di quella 

associata/dissociata 

 crescita della presa di coscienza  delle regole comportamentali 

 crescita della socializzazione interpersonale e di gruppo 

 sviluppo della personalità 

 regolamentazione e confluenza dell'aggressività 

 MEZZI 

 giochi aspecifici e specifici, individuali e a squadre 

 esercizi su ritmo e discriminazione della situazione 

 esercizi di coordinazione motoria, rapidità di reazione, scelta di tempo 

 esercizi propedeutici alla scherma, di tecnica schermistica, di combattimento e gare di 

scherma 
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FASI DEL CORSO 

 1.    attività motoria preschermistica 

2.    posizioni base – prima – di guardia 

3.    spostamenti in pedana: passi avanti, passi indietro e riprese 

4.    azione di stoccata diritta e di stoccata in affondo 

5.    parate semplici, prima-seconda terza-quarta nelle armi di punta, quinta e sesta nella specialità 

d'arma di sciabola 

6.    le risposte alle parate sovracitate 

7.    le parate di contro e di ceduta 

8.    i fili conseguenti alle prese di ferro 

9.    attività teoriche: regolamento delle tre armi, terminologia tecnica, arbitraggio, gara 

 

MATERIALE D'USO 

 maschere di sicurezza in materiale plastico con gorgere morbide modello Aramis 

 arma ibrida riproducente fioretto/spada, flessibile con punta in gomma morbida e struttura di 

materiale plastico e anima metallica modello Aramis 

 

VERIFICA 

In itinere attraverso osservazione e ripetizione del gesto sportivo (con istruttore, individualmente, a 

coppie). 
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REGOLAMENTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la nota ministeriale  n° 14503 del 3 Settembre 2009, 

Visto l’atto costitutivo del “Centro Sportivo Scolastico” deliberato dagli Organi Collegiali, 

emana il seguente regolamento: 

PRINCIPI GENERALI 

Articolo 1 

Il “Centro Sportivo Scolastico” è aperto a tutti gli Alunni frequentanti la Scuola Secondaria di 1° 

grado dell’Istituto Comprensivo  “Regina Elena”. 

Articolo 2 

Le attività si svolgono di norma, secondo le disponibilità economiche a bilancio, da Novembre a 

Maggio. 

Articolo 3 

Le discipline sportive sono programmate in base alle disponibilità degli impianti sportivi esistenti 

sul territorio ed in base al gradimento degli Alunni dell’Istituto. 

Articolo 4 

Il C.S.S. interagisce con le Società Sportive operanti sul Territorio, per sviluppare, integrare, 

valorizzare, le potenzialità dei propri iscritti. 

Articolo 5 

L’attività svolta nel C.S.S. non ha come unico scopo la partecipazione ai G.S.S. ma si pone come 

obiettivo l’approfondimento delle discipline praticate durante le ore curricolari e lo sviluppo di una 

corretta cultura sportiva. 

Articolo 6 

Gli Alunni che faranno richiesta di adesione alle attività proposte dal C.S.S. avranno il 

diritto/dovere di frequentare i corsi secondo la programmazione prevista,  nel rispetto dell’impegno 

assunto verso se stessi e gli altri. 

Articolo 7 

Gli Alunni che non frequenteranno i corsi per 3 volte consecutive, senza fornire adeguata 

documentazione al Docente responsabile, saranno esclusi dalle attività per poter lasciare spazio ad 

altri Alunni. 

Articolo 8 
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Gli Alunni che non risponderanno ai requisiti di rispetto delle regole condivise, di fair play, di 

capacità di integrazione di Alunni non particolarmente dotati, saranno prima invitati a riflettere sulle 

finalità del C.S.S. e, in caso di evidente disinteresse per tali obiettivi educativi, verranno allontanati 

per permettere un sereno prosieguo del progetto. 

Articolo 9 

I corsi sono di norma gratuiti, come anche lo sono i materiali utilizzati; qualora, per incuria o 

mancato senso di disciplina, si verificassero dei danneggiamenti, l’Alunna/o responsabile dovrà 

provvedere al risarcimento del danno. 

Articolo 10 

Gli Alunni iscritti al corso di Tennis dovranno provvedere, a proprie spese, al ripristino del 

materiale messo Loro a disposizione per lo svolgimento delle attività. 

Solaro, 21 Ottobre 2010  Il Dirigente Scolastico (Prof. Giulio Aimi) 
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PROGETTO DI SCIENZE MOTORIE SPORTIVE SCUOLA PRIMARIA 

 

Il progetto presentato sviluppa gli obiettivi di scienze motorie e sportive, previsti per i cinque anni 

della Scuola Primaria, secondo la metodologia didattica dei laboratori, che prevede il 

coinvolgimento partecipato e diretto degli alunni. In questo contesto trova particolare 

valorizzazione il gioco, inteso come preziosa risorsa per veicolare gli apprendimenti specifici che la 

disciplina prevede. 

Il progetto offre indicazioni per le attività di programmazione e suggerisce strumenti per la 

valutazione. Le piste di lavoro, le indicazioni e gli strumenti elaborati sono duttili materiali per 

l’impostazione delle attività nelle singole classi. 

OBIETTIVI GENERALI FORMATIVI 

• Promuovere un' azione educativa e culturale della pratica motoria e sportiva perché diventi 

abitudine di vita; 

• fornire ai bambini momenti di confronto con coetanei per favorire lo sviluppo di un corretto 

concetto di competizione, definendone l'importanza in un ambito educativo e limitandone, nello 

stesso tempo, le degenerazioni; 

• integrare l'attività motoria nel processo di maturazione dell' autonomia personale;   

• prevenire eventuali situazioni di disagio e fornire nuovi strumenti per contribuire al sostegno 

educativo di minori svantaggiati; 

• riconoscere le persone che fanno parte del gruppo classe passando attraverso un percorso di 

lavoro che permetta la conoscenza dei compagni, come premessa per acquisire una prima capacità 

di mettersi in contatto con gli altri in modo affettivamente piacevole e corretto; 

• lavorare insieme ed interagire per risolvere problemi comuni, muoversi nello spazio con gli 

altri e adattarsi alle reciproche abilità; 

• abituare a risolvere i conflitti attraverso attività di conoscenza, condivisione, collaborazione; 

• riscoprire il valore educativo dello sport nei suoi aspetti motorio, socializzante e 

comportamentale. 

Ogni anno, in base alle risorse disponibili sono realizzati progetti con esperti esterni (CONI, MIUR) 

e del territorio. 

 


