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La scuola e il suo contesto 

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

La Cooperativa sociale L’ARCA – insieme alle Scuole che gestisce - opera in provincia di Torino, nel 
territorio che comprende Pianezza (dove sorge la sua sede), Alpignano, Caselette, Druento, La Cassa, 
San Gillio, Val della Torre, Fiano, Givoletto e altri comuni della bassa Valle di Susa. È inoltre facilmente 
accessibile a chi abita a Rivoli o Collegno. 

La popolazione di Pianezza negli ultimi anni ha visto un progressivo aumento, legato al sorgere di 
nuove aree abitative e all’insediarsi di nuovi nuclei familiari, attestandosi a circa 16.000 abitanti nel 
2019. Di conseguenza anche la popolazione giovanile ha conosciuto un notevole incremento.  

Nell’area sorgono numerose iniziative culturali, legate alle parrocchie locali e all’associazionismo 
laico. In particolare la presenza della Parrocchia e dell’Oratorio e del santuario di San Pancrazio 
rappresentano un punto di riferimento per tutta la comunità dei fedeli. Pianezza vede inoltre la 
presenza di un ventaglio ampio di realtà associative molto attive in paese e in vari ambiti della società 
civile, quali associazioni ambientali, culturali, associazioni di categoria, sociali, gruppi musicali e corali, 
centri d’incontro, il C.A.I, il Gruppo della Protezione Civile, Associazione Alpini, la Pro Loco, la sezione 
A.V.I.S., numerose associazioni sportive. 

Nel comune di Pianezza sono presenti le seguenti istituzioni educative: 

• asili nido 

• l’Istituto comprensivo statale (che comprende scuole per l’infanzia, scuole primarie, scuola 
secondaria di 1° grado); 

• l’Istituto Tecnico Agrario statale “Dalmasso”; 

• il plesso di Viale San Pancrazio 65 che ospita: 
o le Scuole dell’ARCA (che comprendono una scuola primaria e una scuola secondaria di 

1° grado) 
o l’Istituto dei Sordi di Torino (che comprende una scuola dell’infanzia paritaria e una 

centro diurno per disabili) 
o l’agenzia formativa “II.RR. Salotto & Fiorito” 

Il tessuto sociale è eterogeneo poiché il contesto socio-culturale è costituito da operai, impiegati e 
professionisti. L’utenza è costituita da residenti nella zona ma anche da famiglie che vivono nella 
cintura ovest di Torino e che, lavorando nella città metropolitana, trovano nella nostra scuola un 
comodo sostegno strutturale e formativo per l’educazione dei figli. 

Caratteristiche principali della scuola 

 
Ordine scuola Scuola Secondaria di Primo grado 

Tipologia - 
Codice TO1M01100B 
Indirizzo Viale San Pancrazio 65, Pianezza (TO) 
Telefono 011-9661110/ 351-8745001 
Email info@arcaedu.it 
Sito web arcaedu.it 
Numero classi 3 
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La scuola primaria “Gualandi” forma un istituto comprensivo con la scuola primaria “Comissetti”. 

All’interno della stessa struttura è inoltre presente la scuola dell’infanzia “Padre Loreti” gestita 
dall’Istituto dei Sordi di Torino. 

Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 

 
Laboratori   

 Scienze 1 
 Informatica  2 

 
Biblioteche   

 Di classe 3 
 Lingue 1 
 D’istituto 1 

 
Aule   

 Sostegno 1 
 Musicale 1 
 Sala conferenze “Vittorino Chiusano” 1 

 
Strutture 
sportive 

  

 Palestra  1 
 Campo da calcio su prato 1 
 Campo da basket 1 

 
Servizi   

 Mensa interna fresca - 
 Assistenza al pranzo al sacco - 
 Assistenza pre-scuola - 
 Dopo-scuola con studio assistito - 
 Post-scuola assistito - 
 Screening logopedici (rilevamento DSA) - 
 Sportello psicologico - 
 Attività di orientamento  - 

 
Attrezzature 
multimediali 

  

 Videoproiettori in ciascuna classe 3 
 Computer con connessione internet 24 

 
La struttura scolastica dispone di un ampio giardino a disposizione durante gli intervalli, le ore del 

post-scuola, le lezioni di educazione fisica e le feste scolastiche 

Risorse professionali 

Docenti 13 

Personale ATA 6 
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Le scelte strategiche 

Priorità desunte dal RAV 

Aspetti generali 
Analizzando i bisogni formativi emerge la necessità di costruire una rete di comunicazione con gli Enti 
sul territorio, in particolare con le realtà scolastiche statali, in modo da arricchire l’offerta formativa e 
le occasioni di confronto sulle tematiche dell’inclusività e sull’aggiornamento del corpo docente. 
Dal punto di vista delle Competenze Chiave europee, si evidenzia che, pur essendoci stato un 
miglioramento rispetto al precedente triennio, esistono ancora margini per il potenziamento, in 
particolare delle competenze informatiche e linguistiche. A questo scopo è stato ampliato il curricolo 
al fine di comprendere un monte ore più consistente dedicato allo sviluppo di queste competenze.  
Inoltre si evidenzia la necessità di riportare gli allievi ad una dimensione più pratica, come da indicazioni 
delle Competenze Chiave, ancorandoli al contesto sociale e territoriale di appartenenza. 
 

Priorità e traguardi 

Risultati scolastici 
 
A.1 Priorità 

- Aumento della componente pratica nella didattica; 

- Applicazione di metodologie task-oriented; 

Traguardi 

Incrementare il livello medio nelle discipline STEM 

 

A.2 Priorità 

- Aumento delle ore curricolari di Lingua inglese con lettore; 

- Corsi in orario extra-curricolare finalizzati al conseguimento delle Certificazioni linguistiche; 

Traguardi 

Conseguimento entro il terzo anno della scuola secondaria di primo grado di certificazioni 

linguistiche di livello B1 (Inglese) e A2 (Francese) 

 

A.3 Priorità 

Aumento delle ore curricolari di Informatica 

Traguardi 

Ampliamento delle competenze informatiche in linea con le Competenze Chiave europee.  
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Risultati delle Prove Standardizzate Nazionali 
 

B.1 Priorità  

Migliorare il confronto e la condivisone tra docenti, circa i percorsi programmatico-valutativi 

Traguardi 

-Diminuzione della discrepanza tra il voto di classe e i risultati della prova; 

- Diminuzione della discrepanza tra le valutazioni in uscita ed in ingresso, in particolare per i 

passaggi di ordine; 

 

B.2 Priorità 

- Avvicinamento fra la prassi didattica quotidiana e gli obiettivi richiesti dalle prove 

standardizzate 

- Incoraggiare la consapevolezza e la padronanza delle proprie conoscenze da parte degli allievi 

Traguardi 

Maggiore autonomia e maturità emotiva da parte degli studenti nell’affrontare test 

standardizzati, 

 
Competenze Chiave Europee 
 
Competenze sociali e civiche: 

C.1 Priorità (Allievi) 

- Promuovere atteggiamenti positivi e propositivi verso le pluralità socio-economiche e culturali 

- Intransigenza verso atteggiamenti discriminanti 

Traguardi 

Maggiore accoglienza rispetto alle differenze di carattere socio-culturale e personale. 

 

C.2 Priorità (Famiglie) 

- Incontri di formazione sul tema dei Bisogni Educativi Speciali 

- Supporto da parte del corpo docente alle famiglie di ragazzi con Bisogni Educativi Speciali 

Traguardi 

Comprensione e accettazione delle esigenze didattiche differenziate tra gli allievi. 

Obiettivi formativi prioritari 

Aspetti generali 
All’interno di una scuola calata nella realtà contemporanea, la didattica non deve prescindere dalla 
formazione umana della persona per cercare di contrastare la tendenza all’individualizzazione e alla 
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competitività fine a sé stessa presente nella società odierna. Ciò significa che l’allievo viene valorizzato 
come individuo, ma responsabilizzato come membro attivo e positivo di una società tecnologica, 
globale e diversificata. 
 

Obiettivi formativi individuati dalla scuola 
 
1) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché́ alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning e di insegnanti specialisti, per 
orientarsi in una società globale e basata sulla comunicazione; 

2) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali e teatrale per facilitare 
la comprensione dell’emotività propria e altrui; 

3) Potenziamento dell’insegnamento dell’Educazione fisica per educare al rispetto del proprio 
corpo e del fair play 

4) Attività di coding, informatica e robotica per ampliare l’educazione all’utilizzo consapevole 
della tecnologia. 

Principali elementi di innovazione 

Sintesi delle principali caratteristiche innovative 
I principali elementi di innovazione per il triennio 2019-2022 previsti saranno i seguenti: 

- Curvatura linguistica: aumento delle ore di Lingua inglese. Accanto all’insegnante curricolare, 
gli studenti avranno la possibilità di svolgere 1 ora settimanale aggiuntiva di conversazione con 
un lettore madrelingua. 

- English camp: nel periodo estivo l’istituto organizzerà un campo dedicato alla pratica della 
lingua inglese nel quotidiano servendosi di docenti appositamente formati. 

- Coding e robotica: in orario curricolare ed extra-curricolare verranno proposte agli studenti 
attività di programmazione e costruzione di robot utilizzando software dedicati. 

- A scuola con mamma e papà: verrà proposta alle famiglie la possibilità di partecipare alle 
attività scolastiche all’interno di “finestre” dedicate lungo il corso dell’anno, al fine di toccare 
con mano i metodi e le pratiche della scuola attuale. 

- Bricks 4 kidz: in collaborazione con l’omonimo ente, verranno organizzati progetti per 
insegnare ai bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni le materie S.T.E.M. (Scienze, Tecnologia, 
Ingegneria e Matematica) e la Robotica, offrendo ai ragazzi un ambiente dove potranno 
apprendere costruendo con mattoncini, parti tecniche e motori Lego® 

- ToScience: in collaborazione con l’omonima associazione, verranno organizzati laboratori 
scientifici pratici per sviluppare le competenze tecnico-scientifiche e attirare gli studenti verso 
lo studio di tali discipline. 

 
 
Progetti a cui la scuola ha partecipato: si veda la sezione 3 – Ampliamento dell’offerta formativa
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L’offerta formativa 

Traguardi attesi in uscita 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: 
L’allievo dimostra di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni, sia in L1 che in L2, 
relativamente alla quale arriva a conseguire un livello A2 del QCER. Utilizza le sue conoscenze logico-
matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e verificarne l’attendibilità, anche utilizzando con 
consapevolezza e responsabilità le risorse digitali. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. È 
consapevole della necessità del rispetto di sé stessi, degli altri e dell’ambiente che lo circonda per una serena 
convivenza civile. Dimostra spirito di iniziativa e creatività e si assume le proprie responsabilità chiedendo 
aiuto quando necessario. Si esprime in modo originale relativamente alle proprie potenzialità negli ambiti 
motori, artistici e musicali. 
 
ALLEGATO: Piani di lavoro scuola Gualandi 

Insegnamenti e quadro orario 

 classe 
1° 

classe 
2° 

classe 
3° 

Religione 1 1 1 

Italiano  5 5 5 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Francese 2 2 2 

Matematica 4 4 4 

Scienze 2 2 2 

Tecnologia 3 3 3 

Arte e immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 

Totale 30 30 30 

 

Il progetto educativo delle Scuole dell’ARCA 

Le nostre scuole sono inserite all’interno di un contesto cooperativo di stampo cattolico che si pone come 
obiettivo la formazione degli studenti non solo a livello didattico ma anche dal punto di vista umano. 

Gli insegnanti che lavorano nella cooperativa sono persone consapevoli del fatto che un contenuto 
educativo è davvero efficace solo se alla base c’è un esempio concreto. 

Attraverso le azioni e i comportamenti quotidiani gli insegnanti trasmettono ai ragazzi la loro passione e 
i valori di rispetto reciproco che devono essere fondamento della società civile. 

Le nostre scuole si fanno quindi promotrici dell’accoglienza, che è alla base del messaggio cristiano e che 
si declina nel rispetto della diversità sociale e culturale. All’interno della nostra scuola ogni alunno viene 
accolto, seguito e accompagnato attraverso il suo personale percorso di formazione, diventando una 
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componente importante della comunità scolastica, dove può mettere a disposizione degli altri la propria 
individualità e le proprie caratteristiche per arricchire l’ambiente circostante. 

Questa dimensione è senza dubbio un punto di forza della nostra cooperativa, che si prefigge inoltre 
l’obiettivo di essere appoggio e sostegno per tutte le famiglie che richiedono un’attenzione continua e 
interessata verso i loro figli e, all’interno del territorio, una realtà di riferimento per progetti formativi 
extrascolastici. 

Rapporti scuola-famiglia 

La scuola deve essere strumento di sostegno all’educazione del ragazzo, vista come un progetto in cui 
l’istituzione e la famiglia collaborano. 

All’interno di questo progetto, scuola e famiglia hanno responsabilità distinte. Entrambe si occupano di 
formazione, la scuola da un punto di vista socio-culturale, la famiglia da un punto di vista educativo, benché 
spesso i due ambiti si sovrappongano. Per questo motivo è necessario un continuo confronto che renda 
completo il percorso di crescita del bambino verso l’età adulta. Tale confronto è un rapporto che si deve 
basare sulla fiducia: la scuola deve avere fiducia nell’azione educativa della famiglia e la famiglia deve avere 
fiducia nell’azione formativa della scuola. 

Obiettivo primario delle nostre scuole è proprio quello di favorire questo confronto, dove i valori della 
scuola e della famiglia si amalgamano omogeneamente. In quanto scuole cattoliche resta quindi 
fondamentale nella formazione dell’allievo non solo il contesto didattico, ma anche quello morale, affettivo 
e umano.  

Nelle nostre scuole è inoltre presente l’Associazione Genitori della Scuola Cattolica (AGESC). Essa 
collabora con la scuola, fornendo con proprie iniziative occasioni di socializzazione e confronto, con momenti 
di aggregazione sportivi e conferenze per le famiglie. 

Rapporti Scuola-Cooperativa 

Dato che la scuola si colloca all’interno di un ambito di cooperativa sociale, ogni lavoratore è un membro 
attivo e creativo nella progettualità delle azioni e dell’ambiente di formazione. Tutto questo arricchisce il 
gruppo di lavoro in quanto ogni socio si sente partecipe della crescita dell’intera cooperativa. 

Ambiente di apprendimento 

La didattica delle Scuole dell’Arca è finalizzata all’acquisizione da parte degli studenti non di nozioni, 
bensì di competenze. Non basta cioè che sappiano, ma è necessario che sappiano fare applicando ciò che 
viene insegnato a situazioni reali. 

Ciò implica che gli insegnanti non trasmettano solo conoscenze ma metodi di lavoro che possono quindi 
essere spendibili nella quotidianità. Chiaramente questo implica una didattica con forme e contenuti diversi 
rispetto a quelli tradizionali: più partecipativa, digitale e proattiva. In questo modo il fulcro dell’attività 
didattica è l’allievo visto come individuo che accresce le sue competenze e le sue esperienze. 

Curricolo di istituto 

Il curricolo verticale e la progettazione per competenze 

Per la progettazione e la realizzazione del curricolo verticale è necessario coordinare traguardi, strategie e 
pratiche didattiche, criteri di valutazione. La riflessione continua sui processi e sui risultati ottenuti attiva 
percorsi di miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e consente la riprogettazione. La 
necessità di contribuire alla creazione di una specifica identità educativa e professionale delle Scuole 
dell’ARCA è stata supportata dalle Indicazioni del Quadro normativo europeo (da Lisbona 2000 al QEQ 2006, 
al più recente ET 2020) e poi dalle “Nuove indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo di istruzione” del 2012.  
La didattica per competenze pone gli alunni davanti a situazioni problematiche articolate e complesse, così 
come le troverebbero nella realtà quotidiana, risolvibili attraverso strategie diverse. Inoltre stimola 
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contemporaneamente azione e riflessione e per esprimersi e necessita di un contesto reale. Questo significa 
mobilitare le risorse dell'allievo attraverso esperienze, conoscenze, capacità, attitudini e metterlo nelle 
condizioni di: sapere, potere, volere e agire. Entra così in gioco la necessità di porre un'adeguata attenzione 
anche all'ambiente di apprendimento e ai fattori motivazionali ovvero ad aspetti propri della sfera emotiva. 
Per raggiungere l’obiettivo didattico-formativo, vengono utilizzate le metodologie e le tecniche proprie della 
scuola delle competenze, combinandole e/o alternandole adeguatamente e integrandole ad altre più 
tradizionali (didattica laboratoriale, problem solving, apprendimento cooperativo, simulazioni). 
 

Un rapido sguardo alle discipline 

Religione 

La disciplina concorre alla maturazione umana dei ragazzi, favorendo un accostamento oggettivo al 
fenomeno religioso, la disponibilità ad affrontare le problematiche religiose con spirito di tolleranza, 
solidarietà e dialogo, a maturare consapevolezza e autonomia nell’orientamento esistenziale della propria 
vita presente e futura. 

Italiano 

I ragazzi impareranno gradatamente a interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative 
mediante opportune simulazioni di vita quotidiana e a utilizzare il dialogo per elaborare opinioni su problemi 
relativi ai vari ambiti sociali e culturali in seguito a una lettura analitica di testi di vario genere (giornali, 
testimonianze…) e alla visione attenta e critica di materiale multimediale. 

Avvalendosi anche di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer), gli allievi si 
avvicineranno allo studio dell’Epica classica e medievale e della Letteratura italiana fino all’epoca 
Contemporanea, maturando la competenza di saper leggere e analizzare testi letterari di vario tipo, 
individuando le intenzioni comunicative degli autori ed elaborando una propria ipotesi interpretativa dei 
brani. 

L’approfondimento della Morfologia e della Sintassi della frase semplice e complessa, coadiuvato 
dall’impiego di materiale informatico che assicura un apprendimento ludico-formativo, permetterà di 
ottenere sensibili miglioramenti nella produzione scritta di composizioni di diverso tipo (narrativo, 
descrittivo, espositivo, argomentativo) adeguate alla situazione, all’argomento, allo scopo e al destinatario 
oltre nel saper elaborare testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali 
con quelli iconici e sonori.  

Storia 

Gli aspetti e i processi fondamentali della storia italiana dalle forme d’insediamento e di potere medievali 
alla formazione dello Stato unitario fino alla nascita della Repubblica verranno illustrati mediante l’ausilio di 
fonti di vario genere (scritte, visive,…), anche digitali, al fine di raggiungere la competenza di saper usare le 
conoscenze (esplicitate oralmente e con relazioni scritte) e le abilità per orientarsi nella complessità del 
presente, comprendere le opinioni e culture diverse e capire i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo. 

Opportune uscite didattiche sul territorio comunale, provinciale e/o regionale saranno organizzate per 
aiutare i ragazzi a conoscere meglio gli aspetti del patrimonio culturale italiano, permettendogli così di 
metterlo in relazione con i fenomeni storici studiati in classe e di argomentare analogie e differenze 
riscontrate. 

Geografia 

Sapersi orientare su carte geografiche di diversa scala e utilizzare opportunamente fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali sono competenze necessarie da acquisire per riuscire a 
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conoscere, interpretare e confrontare i paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 

L’ausilio di filmati, quotidiani e riviste specialistiche aiuterà gli allievi ad analizzare correttamente le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di portata nazionale, europea e mondiale 
oltre ad apprendere determinati problemi di tutela del paesaggio naturale e culturale e a progettare 
eventuali azioni di valorizzazione, elaborando relazioni scritte e/o presentazioni al computer.  

 

Lingue comunitarie (inglese e francese) 

Nelle Scuole dell'Arca lo studio delle lingue straniere è molto importante e per questa ragione grande 
rilievo viene dato al loro approfondimento attraverso una didattica moderna e sempre al passo coi tempi. 

Inglese 

L’orario settimanale prevede tre ore di lezione curriculare, a cui vengono aggiunte 2 ore settimanali 
finalizzate all’approfondimento e alla conversazione previste dalla curvatura linguistica che inizierà a partire 
dall’anno scolastico 2019/2020. 

L'approccio metodologico si mantiene di tipo comunicativo, vengono ampliate le strutture e il 
vocabolario appresi alla scuola primaria e si incoraggia l'allievo al confronto della propria cultura con quella 
del paese la cui lingua si sta studiando. Inoltre, grazie alla metodologia CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) vengono affrontati e approfonditi determinati argomenti di altre discipline (Arte, Storia, Geografia, 
Scienze…). In questo modo la lingua non è più oggetto di studio, ma veicolo della comunicazione. 

Alla luce dello European Framework (Quadro di riferimento europeo per le lingue) si preparano gli 
studenti a padroneggiare le quattro abilità: Speaking, Listening, Writing, Reading. 

I ragazzi sono incoraggiati a conseguire le certificazioni linguistiche esterne, in particolare l'esame KET 
(Key English Test, livello A2 dello European Framework) e l’esame PET (Preliminary English Test, livello B1 
dello European Framework) dell'Università di Cambridge. 

Francese 

Per quanto riguarda la lingua francese il corso curricolare di due ore settimanali mira all’acquisizione di 
competenze linguistiche e comunicative di livello A1/A2. 

L’insegnamento è veicolato attraverso lezioni frontali, lavori di gruppo e ricerca guidata di contenuti 
didattici sul web con l'ausilio di strumenti audio e strumenti visivi. 

L'approccio metodologico si mantiene di tipo comunicativo, vengono ampliate le strutture e il 
vocabolario appresi alla scuola primaria e si incoraggia l'allievo al confronto della propria cultura con quella 
del paese la cui lingua si sta studiando.  

Gli allievi vengono preparati agli esami per il conseguimento della certificazione internazionale DELF 
(Diplôme d'Etudes en Langue Française, livello A1/A2 dello European Framework) che attesta il livello di 
padronanza della lingua francese.  

 

Matematica 

L’obiettivo principale è quello di portare i ragazzi a sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica, attivando competenze riguardanti il calcolo, la capacità di risolvere problemi, di riconoscere le 
forme del piano e dello spazio e le loro rappresentazioni, la logica, produrre argomentazioni per sostenere le 
proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati. 

Tutte queste sono competenze indispensabili nella vita di tutti i giorni del mondo contemporaneo. 
Per “attivare competenze” non si intende solamente il “conoscere” la disciplina, ma soprattutto il “saper 

usare” la matematica in situazioni reali e trovare delle connessioni tra il mondo esterno e le nozioni teoriche 
imparate a scuola. 

I ragazzi saranno inoltre invitati a partecipare a gare di matematica a livello nazionale, al fine di 
implementare ulteriormente le competenze logico-matematiche confrontandosi con realtà esterne differenti 
dal nostro contesto scolastico. 
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Scienze naturali 

L’osservazione dei fatti e lo spirito di ricerca caratterizzano anche un efficace insegnamento delle scienze 
e saranno attuati attraverso un coinvolgimento diretto degli alunni incoraggiandoli, a porre domande sui 
fenomeni e le cose, a progettare esperimenti/esplorazioni seguendo ipotesi di lavoro e a costruire i loro 
modelli interpretativi. 

La valorizzazione del pensiero spontaneo dei ragazzi consentirà di costruire nel tempo le prime 
formalizzazioni in modo convincente per ciascun alunno. Con lo sviluppo dei linguaggi e delle capacità di 
comunicazione, i ragazzi arriveranno a descrivere la loro attività di ricerca sintetizzando il problema 
affrontato, l’esperimento progettato, la sua realizzazione e i suoi risultati, le difficoltà incontrate, le scelte 
adottate, le risposte individuate.  
 

Tecnologia 

La disciplina si occupa delle trasformazioni che l’uomo opera nei confronti dell’ambiente, con l’obiettivo 
di stimolare l’attitudine dei ragazzi a ragionare criticamente e formare la loro competenza in merito al 
rapporto fra uomo e natura. Si predilige la modalità laboratoriale per accostarsi in modo operativo alla 
progettazione e realizzazione di semplici prodotti per favorire lo sviluppo negli allievi di un atteggiamento 
responsabile verso ogni intervento di trasformazione dell’ambiente circostante, attraverso un uso 
consapevole ed intelligente delle risorse naturali. 

Arte e immagine, Musica 

Queste discipline concorrono efficacemente allo sviluppo della completa personalità dell’allievo, danno 
la possibilità sia di esercitare la manualità e la capacità di progettare, sia di coltivare (o di scoprire) passioni 
per l’arte e la musica da approfondire anche con studi personali. 

 Attraverso le esperienze personali e la guida dell’insegnante il ragazzo si avvicina in modo critico al 
mondo dell’arte e dell’immagine, che raccontano la storia dell’uomo di ieri e di oggi. 

L’utilizzo di diverse tecniche espressive permette all’allievo di scoprirsi e di raccontarsi al mondo. 
L’uso delle immagini e degli strumenti multimediali consente ai ragazzi di conoscere ed apprezzare il 

patrimonio artistico mondiale ed in particolare dell’Italia che racconta attraverso l’immensità del suo 
patrimonio il passato e proietta in un futuro di operosità per la conservazione di tesori inestimabili.  

La formazione musicale, l’uso dello strumento e della voce favoriscono l’integrazione interpersonale e il 
lavoro d’insieme ai fini di un obiettivo comune. 

Educazione fisica 

L’educazione fisica contribuisce alla consapevolezza della propria identità fisica. Il ragazzo attraverso 
l’attività motoria e sportiva si relaziona con i pari e con gli adulti in modo da conoscere al meglio le proprie 
potenzialità. L’attività motoria permette di sperimentare sconfitte e vittorie, elementi indispensabili per la 
crescita responsabile. Attraverso l’attività sportiva, gli allievi apprendono le regole di sicurezza per utilizzare 
in modo consapevole i piccoli e i grandi attrezzi, vengono a conoscenza delle regole basilari del pronto 
soccorso, riescono ad incanalare alcune emozioni per vivere la propria esistenza nel rispetto del proprio 
corpo. 

Iniziative di ampliamento curricolare 

La scuola intende offrire ad ogni studente un ambiente sereno, ricco di stimoli e occasioni di 
apprendimento, favorendo la crescita come cittadino in un mondo in continuo cambiamento. Per fare questo 
la scuola ha sviluppato alcuni progetti, che si rinnovano di anno in anno arricchendosi via via di esperienze e 
sperimentazione di nuovi percorsi. 
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Orientamento (in entrata e in uscita) 

Fin dalla classe prima i ragazzi sono aiutati a sviluppare un buon senso critico. Tutti gli insegnanti, in 
relazione alle proprie discipline, organizzano discussioni, ricerche e attività per far emergere la personalità 
dei singoli e per far maturare la capacità di scelta legata a fattori personali e non alla spinta del gruppo o della 
moda. Essere capaci di scegliere in modo autonomo presuppone la conoscenza dell’argomento in questione, 
la capacità di non farsi attrarre da facili illusioni, il desiderio di voler dare il meglio di sé. Favorendo la crescita 
dell’autostima si permette ai ragazzi di poter scegliere con maggiore autonomia. 

Anche nell’ambito della scelta della scuola secondaria superiore si procede con l’informazione in merito 
ai diversi indirizzi di studio e ai successivi possibili sbocchi lavorativi e percorsi universitari. La scuola invita 
inoltre tutti gli allievi a partecipare ai diversi saloni di orientamento presenti su tutto il territorio.   

Per quanto riguarda l’orientamento in entrata, la scuola organizza open day interni, ai quali gli alunni 
sono invitati a partecipare attivamente, e un “progetto ponte” con la primaria Commissetti, situata 
all’interno dello stesso plesso, che comprende lezioni aperte e condivise. 

Le famiglie mantengono spesso i contatti e informano la scuola in merito ai risultati conseguiti dai loro 
figli negli anni successivi alla licenza media. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classe 3° - Docenti interni 

-  - Ex allievi 

 

La Gazzetta della Gualandi 

Che emozione, che avventura far parte della redazione del giornalino scolastico “La Gazzetta della Scuola 
Gualandi” con ruoli da seguire e da rispettare: scegliere un direttore, un vice direttore, un caporedattore, un 
grafico, un fotografo e tanti redattori per imparare a collaborare e a selezionare immagini e notizie adeguate 
per un vero scoop. Attraverso la suddivisione di compiti e argomenti, i nostri giornalisti in erba saranno in 
grado di scrivere interviste, articoli di cronaca scolastica e di carattere sociale, culturale e sportivo, il tutto 
sotto la supervisione dei loro insegnanti. 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

- Gruppi classe - Docenti interni 

 

CLIL e curvatura linguistica 

L’insegnamento della lingua inglese è potenziato attraverso un curricolo che prevede due ore settimanali 
in più in questa disciplina rispetto alle indicazioni ministeriali, per un totale di cinque, dedicate sia allo studio 
della grammatica che alla conversazione, finalizzate alla preparazione in vista del conseguimento di alcune 
certificazioni linguistiche (KET, PET). 

Il potenziamento ulteriore della lingua inglese avviene attraverso il CLIL (Content Language Integrated 
Learning), nel quale alcuni argomenti di discipline non linguistiche (umanistiche o scientifiche) vengono 
completamente trattati in inglese dai diversi docenti.  

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

- Gruppi classe - Docenti interni 

- ….. - Specialisti (Scuola di lingua) 

 

Latino 

Agli studenti che frequentano la terza media viene offerta la possibilità di partecipare ad un corso di 
alfabetizzazione di lingua latina da ottobre a maggio. I contenuti del corso sono propedeutici ad un 
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proseguimento a carattere liceale degli studi e prevedono lo studio delle prime tre declinazioni nominali, 
delle quattro coniugazioni verbali (sistema del presente attivo) e degli aggettivi. 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

- Classe 3° (facoltativo) - Docente interna 

 

Potenziamento informatico 

Vengono potenziate le competenze tecnologico-informatiche attraverso un aumentato numero di ore di 
tecnologia all’interno del quadrimestre, nell’ambito delle quali vengono gettate le basi per l’utilizzo dei 
principali software da ufficio. 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

- Gruppi classe - Docente interno 

 
Risorse Strutturali Necessarie: 

- Laboratori: Informatica con collegamento ad Internet  
 

Nuoto e giochi AGESC 

La nostra scuola pone particolare attenzione allo sviluppo psicomotorio dei ragazzi e in aggiunta alle 2 
ore curricolari di educazione fisica vengono svolti corsi di nuoto in collaborazione con la piscina comunale di 
Pianezza. Inoltre ogni anno l’istituto partecipa ai giochi organizzati dall’AGESC, per permettere ai nostri allievi 
di confrontarsi con altri coetanei in vari sport, dimostrando non soltanto le loro abilità motorie ma anche i 
valori del fair-play e della sana competizione, che dovrebbero essere alla base di ogni attività sportiva.  

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

- Gruppi classe - Docenti interni 

-  - Istruttori specializzati 

 
Risorse Strutturali Necessarie: 

- Palestra attrezzata 
- Piscina comunale 
- Campi sportivi 

 

Certificazioni linguistiche 

Le scuole dell’ARCA sono particolarmente attente alle certificazioni esterne nel campo delle lingue 
straniere. Ci si preoccupa quindi di preparare gli studenti ai diplomi rilasciati da organismi internazionali 
riconosciuti, come la University of Cambridge o il Centre Culturel Français. Queste certificazioni, presenti a 
diversi livelli, permetteranno agli allievi di entrare meglio nel mondo del lavoro o di avere un passaporto in 
più per il successivo percorso scolastico. 
I ragazzi sono incoraggiati a conseguire: l'esame KET (Key English Test) dell'Università di Cambridge (livello 
A2 dello European Framework) per la lingua inglese e l'esame DELF A1 e A2 per la lingua francese. La 
preparazione degli esami avviene in sede, in orario curricolare ed extracurricolare. 

Grazie ai risultati conseguiti nel corso degli anni, le scuole dell'ARCA sono riconosciute Cambridge 
Preparation Centre. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

- Gruppi classe - Docenti interni 

-  - Specialisti (Scuola di lingua) 
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Viaggio-studio in Irlanda 

Ogni estate sono proposti soggiorni linguistici della durata di 15 giorni in Irlanda in collaborazione con la 
scuola irlandese Language and Leisure Ireland (www.lal.ie). 

I soggiorni sono organizzati dalla docente di lingua inglese che si occupa anche di accompagnare gli 
studenti all’estero (normalmente nel mese di luglio), di seguirne le attività e di accompagnarli nel loro viaggio 
di scoperta di una realtà internazionale. 

I costi sono contenuti rispetto alle offerte delle agenzie di viaggio che si occupano di questo settore e 
consentono, quindi, la partecipazione ogni anno di un buon numero di studenti. Durante il soggiorno sia gli 
studenti che l'insegnante risiedono in famiglie irlandesi accuratamente selezionate. 

I ragazzi seguono corsi di quindici ore settimanali, suddivisi in 20 lezioni, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 
alle 12.30. I livelli vanno da beginner ad advanced; il numero massimo allievi per classe è 15 (in media sono 
10) provenienti da tutta Europa, ma anche da paesi extraeuropei. La scuola irlandese di destinazione è 
riconosciuta da ACELS, service of Quality and Qualifications Ireland, for English language teaching (ELT), che, 
come il British Council per il Regno Unito, certifica qualità e servizi delle scuole di lingua inglese in Irlanda. 
Alla fine del corso gli studenti ricevono un attestato con un giudizio sul rendimento e sulle competenze 
acquisite nelle quattro abilità (Writing, Listening, Speaking, Reading), che può essere utilizzato ai fini di 
credito formativo. 

Tutte le attività extrascolastiche, sia quelle pomeridiane che quelle serali, vengono effettuate in un 
contesto internazionale, per offrire ai ragazzi opportunità di scambio e confronto tra diverse culture, sono 
organizzate dalla scuola irlandese e sono supervisionate da activity leaders della scuola, sempre presenti. Si 
tratta di attività educative e culturali molto variegate, fra cui: visite a Dublino e ad altri luoghi di interesse 
storico, sport, visione di film in lingua inglese, giochi, quiz show, e molto altro. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

- Gruppi classe - Docenti interni 

-  - Specialisti (Scuola di lingua) 

 

Condivisione e solidarietà 

È un impegno di tutti i docenti sottolineare e promuovere quelli che sono i valori indispensabili al fine di 
un’armonica crescita personale e della sana convivenza civile. Argomenti utili a questo fine vengono trattati 
in ogni occasione favorevole, in modo particolare nelle due giornate di spiritualità, guidate dell’insegnante di 
religione, una nel periodo di Avvento e una di Quaresima, in cui i ragazzi lavorano aggregati per gruppi e non 
per classi e sono invitati al sacramento della confessione. Nel periodo di Avvento si è soliti fare una raccolta 
di fondi per continuare la buona pratica delle adozioni a distanza ormai in uso nella nostra scuola da molti 
anni e che è per i ragazzi strumento indispensabile per riflettere sulle loro condizioni di vita e su quelle dei 
loro coetanei. In Quaresima, in accordo con la Parrocchia di Pianezza, si lancia l’iniziativa della raccolta 
alimentare a favore dei più disagiati vicini e lontani.  Nelle nostre scuole si affida al Signore il lavoro della 
giornata, a tal fine si effettua un breve momento di preghiera e di riflessione prima dell’inizio delle lezioni e 
del pranzo, il venerdì mattina con le tre classi congiunte si legge il Vangelo della domenica successiva e si 
commentano i punti più significativi per i ragazzi. 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

- Gruppi classe - Docenti interni 

 

Visite ed uscite didattiche 

Nel corso dell’anno sono previste uscite didattiche per tutte le classi e un soggiorno di più giorni. Di anno 
in anno le diverse mete vengono presentate ai genitori nel corso degli incontri relativi alla presentazione del 
piano di lavoro annuale. Le uscite si effettuano con scadenze che rispettano l’andamento del piano di lavoro 
annuale. Inoltre, se nel corso dell’anno scolastico, si viene a conoscenza di località di particolare interesse 

http://www.lal.ie/
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storico, artistico o culturale in cui è possibile effettuare visite inerenti i piani di lavoro in corso, si prendono 
ulteriori accordi con i rappresentanti di classe. 

Utilizzo della quota di autonomia 

La quota di autonomia prevista dal MIUR viene utilizzata per il potenziamento delle competenze 
linguistiche nella Lingua inglese e informatiche durante le lezioni di Tecnologia, attraverso un aumento delle 
ore dedicate a tali discipline. 

Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

Accesso Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W- Lan) 

Spazi e ambienti 
per 
l’apprendimento 

Laboratori di informatica (2); classi con proiettori e computer. 

Amministrazione 
digitale 

 

 
 

COMPETENZE E 
CONTENUTI 

Attività 

Competenze 
degli studenti 

Problem solving, Imparare ad imparare, Competenza digitale 

Contenuti digitali Progetto Coding per lo sviluppo delle competenze informatiche; Potenziamento 
informatico durante le ore di Tecnologia 

 

Valutazione degli apprendimenti 

Ogni insegnante Valuta le varie discipline sulla base del raggiungimento di determinati obiettivi che vengono 
individuati sulla base di competenze. Ogni disciplina prevede chiaramente competenze diverse sia dal punto 
di vista delle conoscenze che dei campi di applicazione. Le valutazioni sono di tre tipi: 

- Iniziale: all’inizio dell’anno vengono svolti dei test d’ingresso per verificare il livello degli 
apprendimenti e valutare eventuali interventi di ripasso; 

- In itinere: periodiche verifiche durante l’anno, attraverso modalità diverse; 
- Finale: alla fine dell’anno scolastico, per verificare il conseguimento dei traguardi in uscita. 

 
ALLEGATO: Griglie di valutazione discipline scuola Gualandi 

Criteri di valutazione del comportamento 

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

 

INDICATORI GIUDIZIO 
 

Convivenza 
civile e rispetto 
delle regole 

1. Pieno rispetto del regolamento d’Istituto  
2. Attenzione e disponibilità verso gli altri  
3. Ruolo propositivo all’interno della classe e funzione di 

leader positivo  
Ottimo * 
 

Partecipazione 
e relazionalità 

4. Vivo interesse e partecipazione con interventi pertinenti 
e personali  

5.Assolvimento completo e puntuale dei doveri scolastici  
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*Per l’attribuzione del giudizio devono essere presenti almeno quattro indicatori 
 

Frequenza 6. Frequenza assidua  

Convivenza 
civile e rispetto 
delle regole 

1. Pieno rispetto del regolamento d’Istituto 
 2. Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe  
3. Equilibrio nei rapporti interpersonali  

Distinto * 
 

Partecipazione 
e relazionalità 

4.Vivo interesse e partecipazione costante al dialogo 
educativo 

5. Regolare assolvimento delle consegne scolastiche  

Frequenza 6. Frequenza regolare o assenze sporadiche  

Convivenza 
civile e rispetto 
delle regole 

1. Rispetto delle norme fondamentali del regolamento 
d’Istituto 

2. Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe  
3. Correttezza nei rapporti interpersonali  Buono * 

 Partecipazione 
e relazionalità 

4. Attenzione e partecipazione costante alle lezioni  
5. Regolare assolvimento delle consegne scolastiche  

Frequenza 6. Alcune assenze e ritardi  

Convivenza 
civile e rispetto 
delle regole 

1. Rispetto sostanziale delle regole pur manifestando una 
moderata vivacità  

2. Rapporti complessivamente collaborativi  
3. Correttezza nei rapporti interpersonali  

Discreto * 
 

Partecipazione 
e relazionalità 

4. Partecipazione alle lezioni non sempre in forma 
appropriata 

5. Assolvimento abbastanza regolare delle consegne 
scolastiche 

Frequenza 6. Alcune assenze e ritardi  

Convivenza 
civile e rispetto 
delle regole 

1.Episodi di mancato rispetto del regolamento d’Istituto  
2. Rapporti collaborativi solo se richiesti 
3. Rapporti interpersonali non sempre corretti  Sufficiente 

* 
 
 

Partecipazione 
e relazionalità 

4. Partecipazione discontinua all’attività didattica e 
interesse selettivo  

5. Scarsa puntualità delle consegne scolastiche 

Frequenza 6. Ricorrenti assenze e ritardi 

Convivenza 
civile e rispetto 
delle regole 

1. Episodi ripetuti di mancato rispetto del Patto di 
Corresponsabilità e del regolamento d’Istituto senza mostrare 
la volontà di riparare  

2. Comportamenti soggetti a sanzioni disciplinari anche con 
eventuale ammonizione del Dirigente scolastico e/o con 
sospensione dalle lezioni 

3. Comportamento scorretto nel rapporto con gli 
insegnanti, compagni, personale della scuola 

4. Danni arrecati volontariamente alle persone e/o alle cose 

Non 
sufficiente 

 

Partecipazione 
e relazionalità 

5. Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo 
condizionante lo svolgimento delle attività didattiche  

6. Ripetute manifestazioni di disinteresse per le attività 
scolastiche  

Frequenza 7. Frequenti assenze e ripetuti ritardi  
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Provvedimenti disciplinari 

Costituiscono mancanze disciplinari tutti quei comportamenti che non siano adeguati a: 

▪ regolare frequenza alle lezioni 

▪ rispetto degli altri 

▪ rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza 

▪ rispetto dell’ambiente e delle attrezzature 

▪ rispetto del regolamento scolastico 

Le sanzioni sono sempre commisurate alla gravità del comportamento e decise in base al principio di ciò 
che è più opportuno per la personalità del soggetto e per la serenità della scuola. Le sanzioni disciplinari sono: 

▪ ammonizione scritta 

▪ sospensione dalle lezioni 

A titolo esemplificativo si allegano le tabelle A e B, che si riferiscono a possibili infrazioni disciplinari. 
Qualsiasi comportamento che violi i regolamenti potrà comunque essere preso in considerazione ai fini 
disciplinari. 

Ammonizione scritta 

In base alla gravità della mancanza, il provvedimento può essere comminato direttamente dal Preside, 
dai docenti, dal coordinatore di classe o su richiesta del Consiglio di classe. 

Sospensione 

Si applica per un periodo non superiore ai quindici giorni per gravi o reiterate infrazioni disciplinari. 
La delibera della sospensione è di competenza del Consiglio di Classe. Prima di sanzionare il 

comportamento scorretto, il coordinatore di classe, su incarico del Consiglio deve convocare lo studente 
invitandolo ad esporre le proprie ragioni. Di volta in volta si valuterà se acquisire prove testimoniali. 

Conversione della sanzione 

Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sanzione in attività utili alla comunità 
scolastica; la definizione di tali attività, che non devono attuarsi contemporaneamente alle ore di lezione, è 
valutata di volta in volta in base alla disponibilità di assistenza da parte del personale della scuola durante il 
loro svolgersi e in base alla congruità tra la sanzione e le attività sostitutive. 

Oltre alla sanzione, può essere richiesto il risarcimento di eventuali danni o l’obbligo di ripristino in base 
al principio della riparazione del danno. 

Ogni decisione deve essere comunicata alla famiglia dello studente. 

Tabella A – Infrazioni disciplinari: sanzione “Ammonizione Scritta”  

DOVERI (ART. 3 STATUTO) 
COMPORTAMENTI CHE SI CARATTERIZZANO 

COME INFRAZIONE 
CHI ACCERTA E STABILISCE 

LA SANZIONE 

Frequenza regolare e 
impegno scolastico  

▪ Assenze ingiustificate 
▪ Ritardi al rientro dall’intervallo e/o al cambio 

dell’ora 
▪ Mancata esecuzione delle attività in classe 
▪ Consegna non puntuale delle verifiche 
▪ Mancato svolgimento delle esercitazioni assegnate 
▪ Ripetutamente l’allievo si presenta alle lezioni 

sprovvisto dei materiali didattici necessari 

▪ il docente 
▪ il Coordinatore di 

classe 
▪ il Consiglio di 

classe 
▪ il Preside  
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Rispetto degli altri  ▪ Insulti e termini volgari e/o offensivi 
▪ Interventi inopportuni durante le lezioni 
▪ Non rispetto del materiale altrui 
▪ Atti o parole che consapevolmente tendano a 

creare emarginazione 
▪ Soprusi e prepotenze  

Rispetto delle norme 
di sicurezza e per la 
tutela della salute  

▪ Violazioni dei regolamenti di laboratorio e degli 
spazi attrezzati. 

Rispetto delle 
strutture e delle 
attrezzature  

▪ Mancanza di mantenimento della pulizia 
dell’ambiente 

▪ Danneggiamenti di arredi e/o attrezzature 
▪ Scritte su muri, porte, banchi, etc.  

Tabella B – Infrazioni disciplinari: sanzione Sospensione 

DOVERI (ART. 3 STATUTO) COMPORTAMENTI CHE SI CARATTERIZZANO COME INFRAZIONE 
CHI ACCERTA E STABILISCE 

LA SANZIONE 

Frequenza regolare e 
impegno scolastico 

▪ Falsificazione di firme e/o documenti 
▪ Uscita non autorizzata dall’edificio scolastico 

▪ Il Consiglio di classe 
accoglie la 
segnalazione; 

▪ il coordinatore di 
classe ne accerta la 
veridicità; 

▪ il Consiglio di classe 
applica la sanzione 
della sospensione. 

Rispetto degli altri ▪ Ricorso alla violenza/atti che mettono in 
pericolo l’incolumità altrui 

▪ Utilizzo di termini gravemente offensivi e 
lesivi della dignità altrui 

▪ Propaganda e teorizzazione della 
discriminazione nei confronti degli altri 

▪ Furti e/o vandalismi 
▪ Violazione intenzionale delle norme di 

sicurezza e dei regolamenti degli spazi 
attrezzati 

Rispetto delle norme di 
sicurezza e che tutelano la 
salute 

▪ Introduzione nella scuola di alcolici e/o 
droghe 

▪ Danneggiamento volontario di strutture e/o 
attrezzature 

Infrazioni già sanzionate con l’ammonizione scritta che si ripetano  

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 

- La non ammissione è deliberata a maggioranza 
- È abrogata la norma della non ammissione con voto di comportamento inferiore a 6/10 (perché non c’è 

voto, ma giudizio sintetico) 
- È confermata la non ammissione per chi ha ricevuto la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio 

finale (DPR 249/1998 art 4, commi 6 e 9 bis) 
- È confermata la non ammissione per che non ha frequentato almeno tre quarti del monte ore scolastico 

personalizzato fatte salve le eventuali deroghe. 
- Non saranno ammessi alla classe successiva gli allievi che: 

• abbiano una mancanza superiore a 4 punti per raggiungere la sufficienza in tutte le discipline 

• avranno riportato la non sufficienza in più di tre discipline 
 
La decisione di non ammissione deve considerare anche: 

• la capacità di recupero dell’allievo; 
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• le potenzialità e le attitudini dell’allievo che gli permetteranno di recuperare con una eventuale 
ripetenza; 

• l’efficacia o meno di una non ammissione nell’ambito socio- culturale e famigliare dell’allievo; 

• il grado di maturità dell’allievo e la possibile reazione emotiva; 

• infine la non ammissione deve essere considerata lo strumento più efficace per far raggiungere 
all’allievo la consapevolezza che la scuola lo vuole promuovere alla vita anche nel caso di una 
ripetenza. 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato 

- La non ammissione è deliberata a maggioranza 
- È abrogata la norma della non ammissione con voto di comportamento inferiore a 6/10 (perché non c’è 

voto, ma giudizio sintetico) 
- È confermata la non ammissione per chi ha ricevuto la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio 

finale (DPR 249/1998 art 4, commi 6 e 9 bis) 
- È confermata la non ammissione per che non ha frequentato almeno tre quarti del monte ore scolastico 

personalizzato fatte salve le eventuali deroghe. 
- Non possono essere ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo gli allievi che 

hanno avuto la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale. 
- Non possono essere ammessi all’esame conclusivo del primo ciclo gli allievi che non hanno partecipato 

alle prove Invalsi. 
- Non saranno ammessi alla classe successiva gli allievi che: 

• abbiano una mancanza superiore a 4 punti per raggiungere la sufficienza in tutte le discipline 

• avranno riportato la non sufficienza in più di tre discipline 
 

La decisione di non ammissione deve considerare anche: 

• la capacità di recupero dell’allievo; 

• le potenzialità e le attitudini dell’allievo che gli permetteranno di recuperare con una eventuale 
ripetenza; 

• l’efficacia o meno di una non ammissione nell’ambito socio- culturale e famigliare dell’allievo; 

• il grado di maturità dell’allievo e la possibile reazione emotiva; 

• infine la non ammissione deve essere considerata lo strumento più efficace per far raggiungere 
all’allievo la consapevolezza che la scuola lo vuole promuovere alla vita anche nel caso di una 
ripetenza. 
 

Azioni per l’inclusione scolastica 

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L’INCLUSIONE SCOLASTICA ......................  
Composizione del Gruppo per l’Inclusione (GLI):  
- Dirigente scolastico  
- Docenti curriculari  
- AEC 
Inclusione  
La scuola realizza varie attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei 
pari. Gli insegnanti curricolari e gli educatori utilizzano metodologie di didattica inclusiva. La scuola 
segue con attenzione gli studenti con bisogni educativi speciali, attraverso la collaborazione con le 
famiglie, le ASL e i servizi territoriali, giungendo alla stesura condivisa di PEI e PDP. Vengono svolte 
attività su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversità. Ciascun Consiglio di Classe attua 
forme inclusive di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con difficoltà. 

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 
 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): colloqui con famiglie e servizi, 
osservazione dello studente e confronto con il piano di lavoro della classe 
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: équipe multiprofessionale (insegnanti, famiglie e servizi 
socio-sanitari) 
 

 MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE  
- Ruolo della famiglia: descrizione del bambino, progettazione condivisa degli obiettivi annuali e 

supporto didattico 
- Modalità̀ di rapporto scuola-famiglia: Informazione-formazione su genitorialità̀ e psicopedagogia 

dell’età̀ evolutiva, Informazione e colloqui  
 

 RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

 
 

 RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITA’, ORIENTAMENTO 
Criteri e modalità per la valutazione 
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti terranno conto 
del percorso realizzato e dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza. Relativamente ai percorsi 
personalizzati, i Consigli di Classe concorderanno le modalità di raccordo con le discipline in termini di 
contenuti e competenze, individuando modalità di verifica dei risultati raggiunti, prevedendo anche 
prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. 
 
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo 
In accordo con tutti gli attori coinvolti nel percorso educativo, vengono realizzati progetti di continuità al 
fine di favorire il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Vengono stabilmente svolti incontri tra i docenti 
dei diversi gradi di scuola, al fine di garantire una continuità costruttiva del percorso educativo che 
consenta di strutturare un armonico progetto di vita. La formulazione del PEI è volta a sostenere l'alunno, 
dotandolo di competenze che lo rendano capace di affrontare efficacemente la vita intra ed extra 
scolastica. 

 
 
 

Docenti curricolari (Coordinatori di classe e simili) Partecipazione a GLI  
Stesura dei PEI 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo 
Rapporti con le famiglie 

Assistente Educativo Culturale (AEC) Attività di piccolo gruppo 

Assistente alla comunicazione  

Personale ATA Supporto alla mensa 

Unità di valutazione 
multidisciplinare 

Procedure condivise di 
intervento sulla disabilità  
(gruppi integrati) 
Stesura del PEI 

Procedure condivise di 
intervento sulla 
disabilità (esempio) 

 

Associazioni di riferimento  - …. 
- ….. 

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole 
polo per l’inclusione territoriale 

 - …. 

Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Cooperativa 3e60 
Polismile 

Cooperativa To Science 
 

- …. 
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L’organizzazione 

 

Modello organizzativo 

PERIODO DIDATTICO:  Quadrimestri 
 
FIGURE E FUNZIONI AMMINISTRATIVE 

Collaboratore del DS Collaborazione con il DS, sua 
sostituzione in caso di assenza, 
rapporti con le famiglie, 
collegamento con il personale, 
rapporti con gli Enti Locali. 

2 

Staff del DS Consulenza al DS per la gestione 
generale dell'Istituto. 

XX 

Animatore digitale Coordinare la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le 
attività del PNSD 

1 

Coordinatori di classe Coordinamento di tutte le azioni 
messe in atto per ciascuna delle 
classi 

3 

 

Organizzazione uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
Direttore dei servizi generali e amministrativi Svolge attività̀ lavorativa di rilevante complessità̀ 

ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con 
autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione 
delle attività̀ e verifica dei risultati conseguiti 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi 
impartiti al personale ATA posto alle sue dirette 
dipendenze, nell’ambito delle direttive del 
Dirigente Scolastico. 

Segreteria didattica - Rapporti generali e informazione utenza interna 
ed esterna  
-Iscrizioni alunni, trasferimenti, nulla osta, 
dispense, esoneri 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell’attività amministrativa: 

 Registro on-line 

 Pagelle on-line 

 Sito ufficiale della scuola 
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Reti e convenzioni attivate 

 Educazione alla musica e al teatro 
 

Azioni realizzate / da realizzare - Attività didattica 
Risorse condivise - Risorse strutturali 

- Risorse professionali 
Soggetti coinvolti - Cooperativa 3e60 
Ruolo assunto dalla scuola nella Rete - Partner rete di scopo 

 

 Educazione allo sport 
 

Azioni realizzate / da realizzare - Attività didattica 
Risorse condivise - Risorse strutturali 

- Risorse professionali 
Soggetti coinvolti - SSD LaPolismile 
Ruolo assunto dalla scuola nella Rete - Partner rete di scopo 

 

 

Piano di formazione del personale docente 

 La didattica laboratoriale 
Corso di formazione relativo a metodologie didattiche più coinvolgenti per gli studenti, finalizzate al 
conseguimento e alle verifiche delle Competenze chiave europee.  
 

Collegamento con le priorità del PNF docenti - Formazione del personale  
Modalità di lavoro - Lezioni frontali 

- Attività in gruppo 
Destinatari - Docenti ed insegnanti di sostegno 

 Corso primo soccorso 
 

Gestione dell’emergenza e del primo soccorso 
Modalità di lavoro - Attività in presenza 
Destinatari - Docenti ed insegnanti di sostegno 

 Corso per la sicurezza 
Corso di formazione e aggiornamento sulla normativa antincendio - ASPP-PREPOSTI-RLS 
 

Modalità di lavoro - Attività in presenza 
Destinatari - Docenti ed insegnanti di sostegno 

Piano di formazione del personale ATA 

 Corso primo soccorso 
Gestione dell’emergenza e del primo soccorso 
 

Modalità di lavoro - Attività in presenza 
Destinatari - Docenti ed insegnanti di sostegno 

 Corso per la sicurezza 
Corso di formazione e aggiornamento sulla normativa antincendio - ASPP-PREPOSTI-RLS 
 

Modalità di lavoro - Attività in presenza 
Destinatari - Docenti ed insegnanti di sostegno 

 


