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PIANO	DI	MIGLIORAMENTO	
	
A	seguito	dei	Questionari	di	soddisfazione	si	sono	individuate	le	seguenti	linee	di	miglioramento		
	

1) PROGETTI	COMUNI	E	VISITE	CULTURALI:		
• Sono	 stati	 progettati	 percorsi	 comuni	 con	 lo	 Iunior	 International	 (scuola	 gemella	

gestita	dallo	stesso	Ente	gestore):	Romality,	Service	Learning,	La	Scuola	all’Opera;	
progetti	che	prevedono	un	planning	annuale	di	uscite	culturali	e	attività	interscuole;	

• Inoltre	 Prime	 e	 Seconde	 Primarie	 Petranova	 e	 Iunior	 presenteranno	 il	 loro	 coro	
misto	il	21	dicembre	in	occasione	della	festa	di	Natale	per	le	famiglie.	

	
2) DIPARTIMENTO	INTERSCUOLE:	

E’	 stato	 avviato	 un	 dipartimento	 di	 Matematica	 interscuole	 per	 il	 potenziamento	
dell’ambito	 matematico-scientifico	 in	 particolare	 alla	 scuola	 Secondaria	 che	 avrà	 alcuni	
capisaldi:		

• l’utilizzo	della	piattaforma	Redooc.com		
• la	partecipazione	ai	Giochi	Matematici	del	Mediterraneo,		
• test	e	verifiche	(orali	o	scritte)	somministrati	da	professori	esterni	alla	classe	e	alla	

scuola.	
	

3) BILINGUISMO:	
il	Dipartimento	di	Inglese	ha	avviato	un	progetto	di	potenziamento	che	prevede:	

• alla	Scuola	dell’Infanzia	un	aumento	del	numero	di	ore	settimanali;	
• alla	 Primaria	 e	 Secondaria	 l’uso	 dei	 tablet	 per	 utilizzare	 piattaforme	 didattiche	 e	

potenziare	i	risultati	di	alcune	attività	disciplinari;	
• l’istituzionalizzazione	dei	corsi	di	recupero	per	gli	alunni	che	si	inseriscono	ad	anno	

avviato.	
	

4) MENSA:	
In	 relazione	 al	 progetto	 di	 educazione	 alimentare	 avviato	 già	 	 con	 l’Ospedale	 Bambino	
Gesù,	è	stato	predisposto	un	piano	inclinato	che	consente	agli	alunni	di	assaporare	 	 i	cibi	
notoriamente	 più	 “difficili”	 e	 allo	 stesso	 tempo	 avere	 un’alternativa,	 quando	 necessario,		
per	proseguire	la	giornata	scolastica	con	le	dovute	energie.	
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PROGETTO	EDUCATIVO	DI	ISTITUTO	
	
	
In	 riferimento	alla	circolare	del	15	settembre	2015	che	chiarisce	 l’interpretazione	del	comma	16	
della	buona	scuola,	si	conferma	che	il	piano	triennale	assicura	già		l'attuazione	dei	principi	di	pari	
opportunità	 promuovendo	 l'educazione	 alla	 parità	 tra	 i	 sessi,	 la	 prevenzione	 della	 violenza	 di	
genere	e	di	tutte	le	discriminazioni.	
Con	 l’aggiornamento	 del	 POF	 la	 Scuola	 perseguirà	 in	 modo	 ancora	 più	 specifico	 	 un	 	 "Piano	
d'azione	straordinario	contro	la	violenza	sessuale	e	di	genere"	promuovendo		in	modo	sempre	più	
chiaro	la	CONSAPEVOLEZZA	DEI	DIRITTI	E	DOVERI,	attraverso	lo	sviluppo	di	competenze	chiave	e	
trasversali,	il	rispetto	delle		differenze,	l’educazione	all’affettività,	il	rispetto	del	diverso.	
Punto	di	partenza	è		 il	Progetto	Educativo	di	Istituto	a	diversi	 livelli,	dalla	scuola	dell’infanzia	alla	
secondaria	di	I	grado	da	cui	sono	elaborati	i	piani	di	orientamento	pedagogico	per	ogni	classe,	gli	
obiettivi	 formativi	 quadrimestrali	 volti	 a	 rafforzare	 l’identità	 personale	 e	 nel	 contempo	
l’integrazione	a	tutti	i	livelli.	
Particolare	attenzione	sarà	dedicata	anche	all’azione	di	informazione	e	prevenzione	dei	fenomeni	
di	 bullismo	 e	 cyberbullismo	 attraverso	 le	 lezioni	 di	 Cittadinanza	 e	 Costituzione,	 e	 interventi	 di	
esperti	anche	della	polizia	postale.	
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LA	VALUTAZIONE	NEL	PRIMO	CICLO	
In	riferimento	al	D.Lgs.	62/2017,	D.D.M.M.741/2017	e	742/2017,	nota	
MIUR	1865/2017	
Oggetto	e	finalità:	

La	valutazione	ha	per	oggetto	il	processo	formativo	e	i	risultati	di	apprendimento	degli		
alunni;	ha	finalità	formativa	ed	educativa	e	concorre	al	miglioramento	degli	apprendimenti	e	al	
successo	formativo	degli	stessi,	documenta	lo	sviluppo	dell'identità	personale	e	promuove	la	
autovalutazione	di	ciascuno	in	relazione	alle	acquisizioni	di	conoscenze,	abilità	e	competenze	

La	valutazione	accompagna	il	percorso	educativo	-	didattico	che,	sulla	base	delle	verifiche	e	
dei	relativi	esiti,	consente	di	rilevare	i	punti	di	forza	e	di	debolezza	del	singolo	studente	e	permette	
di	proporre	percorsi	di	recupero	e	approfondimento,	tenendo	conto	degli	apprendimenti	
significativi	e	di	quelli	acquisiti	anche	in	situazioni	di	apprendimento	non	formale.	

I	tempi	della	valutazione		
La	valutazione	è	parte	integrante	del	processo	educativo	e	monitora,	oltre	agli	

apprendimenti	degli	allievi,		anche	l’intervento	didattico	al	fine	di	operare	con	flessibilità	sul	
progetto	educativo	didattico.	
Permette	quindi	ai	docenti	di:		

- offrire	all’alunno	l’aiuto	necessario	per	superare	le	difficoltà	
- predisporre	piani	individualizzati	per	i	ragazzi	in	difficoltà	di	apprendimento	e	di	insuccesso		
- predisporre	attività	di	potenziamento	per	gli	alunni	che	mostrano	“eccellenze”	nelle	

singole	discipline		
	
➢ Iniziale/valutazione	diagnostica:		

si	colloca	nella	prima	fase	dell’anno	scolastico,	ha	una	funzione	di	natura	diagnostica	circa	i	
livelli	di	partenza,	in	termini	di	abilità	e	conoscenze	degli	alunni.	Sono	considerate	come	
accertamento	dei	prerequisiti	e	non	come	prove	di	verifica	ai	fini	della	valutazione	
bimestrale/quadrimestrale	
L’	Istituto	effettua	prove	di	verifica	iniziali	comuni	per	classi	parallele	per	definire	quali	
percorsi,	quali	strategie,	quali	Unità	di	Apprendimento	saranno	necessari	affinché	ogni	allievo	
possa	ampliare,	sviluppare	e	acquisire	nuove	competenze.	
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➢ Intermedia/Valutazione	Formativa:	permette	ai	docenti,	sulla	base	delle	informazioni	raccolte,	
di	calibrare	di	continuo	ed	adattare	i	percorsi	formativi	proposti	alle	reali	esigenze	degli	alunni.	
Si	prevede	l’elaborazione	di	prove	condivise	per	classi	parallele.	

	
➢ Finale/valutazione	sommativa:	si	colloca	al	termine	di	una	frazione	rilevante	del	lavoro	

scolastico	(Bimestre/quadrimestre).Restituisce	ai	docenti,	agli	allievi	e	alle	famiglie	un	bilancio	
complessivo	dell’apprendimento	sia	a	livello	di	singolo	alunno,	sia	a	livello	dell’intero	gruppo	
classe.	Si	prevede	l’elaborazione	di	prove	condivise	per	classi	parallele.	

	
Suddivisione	dell’anno	scolastico:					
➢ Scuola	primaria,	2	quadrimestri		

- I°	periodo	dall’avvio	delle	lezioni	al	31	gennaio	
- II°	periodo	dal	1	febbraio	al	termine	delle	lezioni	

➢ Scuola	secondaria	di	I	grado,	2	quadrimestri	
- I°	periodo	dall’avvio	delle	lezioni	al	31	gennaio	
- II°	periodo	dal	1	febbraio	al	termine	delle	lezioni	

	
Dalla	classe	4^	primaria	alla	3^	secondaria,	viene	elaborato	e	inviato	ai	genitori	un	Pagellino	
bimestrale	(Scheda	di	valutazione	intermedia)	da	cui	trarre	spunto	per	i	colloqui	tutoriali.	
	
	
Modalità	di	valutazione	degli	apprendimenti	
Il	nostro	Istituto	utilizza	diversi	strumenti	di	rilevazione	degli	esiti	degli	apprendimenti	degli	alunni	
definendone	i	criteri	di	valutazione:	
	

- griglie	di	osservazione	
- prove	oggettive	
- prove	semi-strutturate	
- prove	scritte	
- prove	orali	
- prove	pratiche	(esecuzioni	strumentali,	prove	grafiche,	costruzioni	di	oggetti,	esercizi	fisici,	

ecc.)	
	

Criteri	di	valutazione	degli	apprendimenti	
Il	numero	di	rilevazione	degli	apprendimenti	(a	prove	orali	e/o	scritte	e/o	pratiche)	deve	essere	
tale	da	consentire	al	docente	di	accertare	il	raggiungimento	da	parte	degli	alunni	degli	
apprendimenti	disciplinari,	in	media	una	rilevazione	al	mese.	
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Corrispondenza	tra	valutazione	in	decimi	e	i	diversi	livelli	di	apprendimento	
	

DISCIPLINARI 

4 Mancanza di abilità, conoscenze e metodo; competenze gravemente 
insufficienti. 

5 Abilità, conoscenze e metodo scarsi; competenze non sufficienti. 

6 Abilità, conoscenze e metodo lacunosi; competenze conseguite in modo 
sufficiente. 

7 Abilità, conoscenze e metodo non del tutto adeguate e applicate in modo 
incerto; 
competenze parzialmente conseguite. 

8 Abilità, conoscenze e metodo adeguati ma non sempre applicati 
correttamente; competenze complessivamente conseguite. 

9 Abilità, conoscenze e metodo complessivamente sicuri; 
competenze conseguite e corrette 

10 abilità, conoscenze e metodo pienamente posseduti; 
competenze pienamente conseguite 

	

FORMATIVI COMPORTAMENTO 

4/5 Non conseguito 4/5 
  non 

sufficient
e   

Del tutto scorretto 

6/7 Conseguito in modo non 
adeguato  

6//7 
sufficient

e 
       

Scorretto /Inadeguato 

8 Conseguito in modo 
discontinuo  

8 
buono         

Generalmente corretto 

9 
 
 
10 

Complessivamente conseguito  
 
Conseguito in modo completo 
e consapevole 

 9 
distinto 

 
10 
ottimo      

Sempre corretto 
 
 
Sempre corretto e 
consapevole 
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Criteri	di	descrizione	dei	processi	formativi	e	del	livello	globale	di	sviluppo	degli	apprendimenti	
conseguito	in	I.R.C.	

	

INTERESSE APPRENDIMENTI VOTO 

Mostra spiccato interesse per la 
disciplina e partecipa  
in modo costruttivo 

Conoscenza approfondita dei 
contenuti con capacità di 
rielaborazione critica 

10 ottimo 

Dimostra interesse e partecipa 
con puntualità ed assiduità 

Conoscenza approfondita dei 
contenuti 

9 distinto 

Dimostra un continuo 
interesse, anche se talvolta in 
modo passivo 

Conoscenza completa degli 
argomenti 

7/8 buono  

Dimostra un interesse 
discontinuo 

Conoscenza degli argomenti 
superficiale e frammentaria 

6 sufficiente 

Non dimostra interesse per la 
materia 

Conoscenza scarsa e lacunosa 
degli argomenti 

4/5 non sufficiente 

	

Criteri	di	ammissione/non	ammissione	alla	classe	successiva		
	
È	richiesta	la	frequenza	di	almeno	tre	quarti	del	monte	ore	annuale	personalizzato,	che	tiene	conto	
delle	discipline	e	degli	insegnamenti	oggetto	di	valutazione	periodica	e	finale.	
Le	deroghe	al	monte	ore	annuale		previste	dall’istituto,	per	l’ammissione	alla	classe	successiva	e	
all’esame	di	Stato	conclusivo	del	primo	ciclo	d’istruzione,	in	presenza	di	elementi	di	valutazione	
positivi,	riguardano:	

- Le	assenze	prolungate	dovute	a	gravi	patologie	documentate	da	strutture	ospedaliere	e/o	
da	specialisti	

- Le	assenze	prolungate	dovute	a	situazioni	socio-famigliari	documentate	dai	servizi	sociali	
	
L'ammissione	o	la	non	ammissione	alla	classe	successiva	è	deliberata	in	sede	di	scrutinio	
conclusivo	dell'anno	scolastico.	Nel	caso	in	cui	l'ammissione	alla	classe	successiva	sia	comunque	
deliberata	in	presenza	di	carenze	relativamente	al	raggiungimento	degli	obiettivi	di	
apprendimento,	questo	Istituto	provvede	ad	inserire	una	specifica	nota	al	riguardo	nel	documento		
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individuale	di	valutazione	da	trasmettere	alla	famiglia	dell'alunno	nel	quale	si	indicano	specifiche	
strategie	e	azioni	che	consentano	il	miglioramento	dei	livelli	di	apprendimento.	
	
Scuola	primaria	
Solo	 in	 casi	 eccezionali	 e	 comprovati	 da	 specifica	 motivazione	 i	 docenti	 della	 classe	 in	 sede	 di	
scrutinio	 finale	 presieduto	 dal	 dirigente	 scolastico	 o	 da	 suo	 delegato,	 possono	 non	 ammettere	
l'alunna	o	l'alunno	alla	classe	successiva.	La	decisione	è	assunta	all'unanimità.	
	
Scuola	secondaria	di	I	grado	
Non	si	prevede	l’ammissione	alla	classe	successiva	in	presenza	di	carenze	negli	apprendimenti	con	
voto	inferiore	a	6/10	in	più	di	3	discipline	nelle	quali	l’alunno	ha	conseguito	il	voto	di	5/10.	
Non	si	prevede	l’ammissione	alla	classe	successiva	in	presenza	di	carenze	negli	apprendimenti	con	
voto	inferiore	a	6/10	per	più	di	1	disciplina	nelle	quale	l’alunno	ha	conseguito	il	voto	di	4/10.	
	
Ammissione	all’esame	di	stato	
	
Per	l’ammissione	all’esame	di	stato	l’alunno	deve	

- aver	frequentato	almeno	tre	quarti	del	monte	ore	annuale	personalizzato,		fatte	salve	le	
eventuali	motivate	deroghe;	

- non	essere	incorso	nella	sanzione	disciplinare	della	non	ammissione	all'	esame	di	Stato	
- prevista	dall'articolo	4,	commi	6	e	9bis,	del	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	24	
- giugno	1998,	n.	249	e	successive	modifiche;	
- aver	partecipato	alle	prove	nazionali	di	italiano,	matematica	e	inglese	predisposte	
- dall'Invalsi.	

Il	voto	di	ammissione	all'esame	conclusivo	del	primo	ciclo	è	espresso	dal	consiglio	di	classe	in	
decimi,	considerando	il	percorso	scolastico	compiuto	dall'alunna	nel	corso	del	triennio.	
	
Il	consiglio	di	classe,	nel	caso	di	parziale	o	mancata	acquisizione	dei	livelli	di	apprendimento	in	una	
o	più	discipline,	può	attribuire	all'alunno	un	voto	di	ammissione	anche	inferiore	a	6/10.		
	
Certificazione	delle	competenze	secondo	il	modello	indicato	dal	MIUR	
La	certificazione	delle	competenze,	al	termine	della	Scuola	Primaria	e	della	Secondaria	di	Primo	
Grado,	descrive	il	progressivo	sviluppo	dei	livelli	delle	competenze	chiave	e	delle	competenze	di	
cittadinanza,	a	cui	l'intero	processo	di	insegnamento-apprendimento	è	mirato.	
La	certificazione	delle	competenze	descrive	i	risultati	del	processo	formativo	al	termine	della	
scuola	primaria	e	secondaria	di	primo	grado,	secondo	una	valutazione	complessiva	in	ordine	alla	
capacità	di	utilizzare	i	saperi	acquisiti	per	affrontare	compiti	e	problemi,	complessi	e	nuovi,	reali	o	
simulati.  
 
	

 
 
	
	

	IL	PROGETTO	L.I.P.		
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Nell’ambito	 della	 costruzione	 del	 curricolo	 e	 nella	 consapevolezza	 di	 ambienti	 sempre	 più	
plurilingue,	 ha	 preso	 forma	 nel	 2006	 il	 progetto	 L.I.P	 (Learning	 in	 Progress)	 per	 la	 Scuola	
dell’Infanzia,	Primaria	e	Secondaria	di	primo	grado.	 	 Il	 progetto	è	 frutto	di	una	 sperimentazione	
avviata	 nel	 1998	 e	 sistematizzata	 dal	 Dipartimento	 di	 lingua	 inglese	 costituito	 da	 docenti	
madrelingua,	bilingue	e	docenti	 italiane	specializzate	nel	 settore	della	 linguistica.	Esso	è	arrivato	
ad	 una	 sua	 stesura	 definitiva	 attraverso	 un’attività	 di	 ricerca	 e	 innovazione	 costante,	 	 tenendo	
conto	 sia	 della	 Normativa	Ministeriale	 di	 riferimento	 (Indicazioni	 nazionali	 per	 il	 curricolo	 della	
Scuola	dell’Infanzia	e	del	primo	ciclo	di	Istruzione)	e	sia	del	complesso	panorama	culturale	sempre	
più	multietnico	e	multiculturale.	
	

PROGETTO	L.I.P.	SCUOLA	DELL’INFANZIA:	
….“Nella	 scuola	 dell’Infanzia,	 in	 ambienti	 che	 sempre	 più	 sono	 plurilingui,	 i	 bambini	 possono	
familiarizzare	 con	un’altra	 lingua	 in	 situazioni	naturali,	di	dialogo,	di	 vita	quotidiana,	diventando	
progressivamente	 consapevoli	 di	 suoni,	 tonalità,	 significati	 diversi”…..(estratto	 dalle	 Indicazioni	
nazionali	per	il	curricolo	della	scuola	dell’Infanzia	e	del	primo	ciclo	di	istruzione).	
	
E	ancora	nei	traguardi	delle	competenze	si	recita:	…..“	scopre	e	sperimenta	la	pluralità	di	linguaggi,	
si	misura	con	la	creatività	e	la	fantasia”…..	
	
La	 nostra	 Offerta	 Formativa	 introduce	 il	 Progetto	 L.I.P.	 fin	 dalla	 prima	 classe	 della	 Scuola	
dell’Infanzia	 prediligendo	 le	 due	 abilità	 linguistiche,	 comprensione	 e	 produzione	 linguistica.	
(listening	and	speaking)	attraverso	una	didattica	diversificata,	ludica	e	innovativa.	
	
Finalità	e	obiettivi		
	
Finalità	
Il	 bambino	 alla	 Scuola	 dell’Infanzia	 acquisisce	 consapevolezza	 dell’esistenza	 di	 un	 altro	modo	di	
comunicare,	in	modo	verbale	e	non	verbale,	in	una	o	più	lingue	differenti	dalla	propria.	
	
Da	 un	 punto	 di	 vista	 della	 valenza	 culturale	 ed	 educativa,	 il	 bilinguismo	 adottato	 dalle	 nostre	
scuole	non	si	sostituisce	alla	lingua	italiana	ma	offre	l’occasione	alla	lingua	italiana	di	confrontarsi,	
di	 dialogare	 con	 altra	 lingua	 e	 quindi	 con	 altra	 cultura	 in	 una	 prospettiva	 di	 reciproco	
arricchimento	soprattutto	per	la	presenza	di	insegnanti	bilingue/madrelingue.	
	
In	 relazione	 all’estensione	 sociale,	 il	 progetto	 vuole	 dare	 a	 tutte	 le	 famiglie	 e	 a	 tutti	 gli	 alunni	
un’ulteriore	opportunità	in	uno	scenario	mondiale	sempre	più	multietnico	e	multiculturale.	
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La	 prospettiva,	 sin	 dalla	 Scuola	 dell’Infanzia,	 è	 di	 dare	 la	 possibilità	 agli	 alunni	 di	 acquisire	
attraverso	 un	 percorso	 linguistico	 e	 culturale	 progressivamente	 le	 conoscenze	 e	 le	 competenze	
adeguate	per	affrontare	più	agevolmente	i	percorsi	di	studio	superiori.	
	
Obiettivi	educativi	–	didattici	
	
Le	 Indicazioni	 Nazionali	 costituiscono	 il	 quadro	 di	 riferimento	 per	 la	 progettazione	 curricolare	
nell’ambito	 del	 quale	 assumono	 e	 contestualizzano	 con	 scelte	 specifiche	 contenuti,	 obiettivi,	
metodi,	valutazione	etc.	
I	 docenti	 nella	 loro	 progettazione	 educativa	 e	 didattica,	 stabiliscono	 collegialmente,	 sulla	 base	
delle	caratteristiche	peculiari	di	ciascuna	classe,	finalità	e	obiettivi	generali	in	fase	di	progettazione	
a	 lungo	termine	(Piano	di	 lavoro	annuale	P.L.A.)	e	obiettivi	educativi	e	didattici	 in	quella	a	breve	
termine	 (1°	 e	 2°	 quadrimestre).	 Le	 progettazioni	 annuali	 includono	 anche	 i	 traguardi	 per	 lo	
sviluppo	delle	competenze	all’interno	del	campo	di	esperienza	i	Discorsi	e	le	parole	da	raggiungere	
alla	fine	di	ogni	anno	d’età.	
L’attività	di	valutazione	nella	scuola	dell’Infanzia	risponde	ad	una	funzione	di	carattere	formativo,	
che	 riconosce,	 accompagna,	 descrive	 e	 documenta	 i	 processi	 di	 crescita,	 evita	 di	 classificare	 e	
giudicare	 le	prestazioni	dei	bambini	perché	è	orientata	a	esplorare	e	 incoraggiare	 lo	 sviluppo	di	
tutte	le	potenzialità.	
	
Processo	di	apprendimento	dell’inglese	come	LS	
	
I	 bambini	 hanno	 una	 naturale	 predisposizione	 ad	 apprendere	 nuove	 lingue.	 Questo	 risulta	 più	
facile	proprio	a	partire	dall’età	dei	tre	anni,	quando	le	competenze	della	Lingua	madre	sono	state	
acquisite	e	le	funzioni	cognitive	e	di	apprendimento	già	svolte	per	la	lingua	madre	si	sviluppano	e	
si	trasferiscono	più	facilmente	nella		seconda	lingua		(Jim	Cummins	e	il	principio	di	interdipendenza	
linguistica).	
Attraverso	 la	Pedagogia	dei	cinque	sensi,	 il	bambino	già	dai	3	anni	può,	con	 il	 fare	e	 l’agire,	con	
l’osservazione	e	l’esplorazione,	in	maniera	ludica	e	serena	“imparare	una	nuova	lingua”.		
L’apprendimento	si	basa	su	un	costante	riferimento	al	vissuto	degli	alunni.	 In	questa	modalità	si	
trasmettono	 conoscenze	 linguistiche	 non	 teoriche	ma	 collegate	 ad	 una	 realtà,	 ad	 un’esperienza	
quotidiana	e	pertanto	familiare.	L’inglese	quindi	entra	nella	normale	attività	degli	alunni	non	come	
sovrapposizione	estranea	di	altra	lingua	ma	come	ampliamento	di	conoscenze	linguistiche	riferite	
all’esperienza.	
	
Modalità	
Le	modalità	di	attuazione	del	Progetto	 sono	studiate	 in	modo	da	accompagnare	 l’insegnamento	
della	lingua	e	della	cultura	inglese	in	forma	ludica	e	attraverso	l’esperienza	diretta.		
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Nella	Scuola	dell’Infanzia,	tenendo	conto	che	si	tratta	di	bambini	compresi	tra	i	3-6	anni,	si	adotta	
un	 sistema	 flessibile	 in	 quanto	 a	metodi	 e	 tecniche	 di	 insegnamento	 che	 rispettino	 le	 tappe	 di	
crescita,		tempi	e	ritmi	di	apprendimento	personali	.	
	
Il	metodo	utilizzato	si	basa		sul	principio	del		"learning	by	doing":	il	bambino	apprende	l’inglese	sia	
attraverso	momenti	guidati	dalla	Maestra	madrelingua	sia	nei	momenti	delle	routines	quotidiane	
(“welcome	 to	 school”,	 “morning	 snack”,	 “lunchtime”,	 “wash	 the	 hands	 and	 brush	 your	 teeth”,	
“telling	a	 story”	 “time	 to	go	home”)	 in	ambienti	 strutturati	bilingue,	garantendo	 in	 tal	modo	un	
apprendimento	spontaneo.	
	
Nella	classe	dei	3	anni	 viene	presentato	e	consolidato	 il	 lessico	attraverso	supporti	 visivi,	 giochi	
didattici,	 canzoncine	 e	 filastrocche	 atte	 ad	 impostare	 una	 corretta	 pronuncia.	 Il	 bambino	
comprende	le	indicazioni	e	incomincia	a		comunicare	usando	semplici	parole.	
	
Nella	 classe	 dei	 4	 anni,	 il	 bambino	 comprende	 indicazioni	 via	 via	 più	 complesse	 e,	 oltre	 ad	 un	
riconoscimento	del	lessico,	il	bambino	comincia	a	formulare	brevi	frasi	in	risposta	alle	indicazioni	
date	relativamente	al	lessico	legato	alle	routines.	
	
Nella	 classe	 dei	 5	 anni	 i	 bambini	 cominciano	 a	 comunicare	 con	 brevi	 frasi	 	 in	 lingua	 Inglese	
adoperando	un	lessico	gradualmente	sempre	più	ampio	e	complesso.	
	
➢ Il	 progetto	 di	 bilinguismo	 “Learning	 in	 Progress”,	 nelle	 nostre	 Scuole	 dell’Infanzia,	 inizia	
sempre	 con	 il	 sorriso	 accogliente	della	maestra	madrelingua	 la	 quale,	 prima	di	 tutto,	 costruisce	
con	ogni	bambino	le	basi	per	una	relazione	di	fiducia	e	quindi	di	ascolto	e	apprendimento.		
➢ Il	 bambino	 vive	 l’apprendimento	 della	 seconda	 lingua	 con	 il	 piacere,	 l’entusiasmo	 e	 la	
curiosità	che	caratterizzano	l’età	delle	sue	più	grandi	scoperte.	
A	questa	età,	il	gioco	è	la	via	privilegiata	dell’apprendimento;	in	un	clima	ludico	sereno	e	creativo	i	
bambini	“vedono	e	ascoltano”	la	seconda	lingua	in	modo	del	tutto	spontaneo.	
La	 programmazione	 delle	 attività	 didattiche	 è	 studiata	 in	modo	 che	 l’insegnante	madrelingua	 o	
bilingue	sia	presente	in	tutte	le	situazioni	della	giornata.	
L’insegnante,	 già	 dal	 primo	 anno,	 accompagna	 il	 bambino	 nella	 costruzione	 di	 un	 vocabolario	
inglese,	sempre	più	ricco;	 il	 lavoro	sulla	pronuncia	corretta	delle	parole	è	un	obiettivo	prioritario	
soprattutto	nella	classe	dei	tre	anni.	
Il	 processo	 creativo	 di	 ogni	 bambino	 rappresenta	 una	 componente	 fondamentale	
nell’apprendimento	della	seconda	lingua	nelle	nostre	scuole.	Strumenti	didattici	sempre	più	vari	
assicurano	una	grande	varietà	di	attività	laboratoriali	a	partire	dalla	classe	dei	4	anni	(Art	Attack,	
Theatre,	Music,	Jump	and	Run	etc.).	
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Piano	Annuale	di	Inclusione		

Obiettivi	di	incremento	dell’Inclusività	proposti	per	l’anno	scolastico	2017/18	

	I		docenti	,	oltre	a	seguire	con	particolare	cura	sin	dai	primi	giorni	di	scuola	i	bambini	o	le	ragazze	
con	disabilità	o	DSA	già	certificati,	individuano		eventuali	situazioni	di	criticità	(possibili	DSA	non	
diagnosticati,	alunni	con	altri	Bisogni	Educativi	Speciali).	Attraverso	la	tutoria		si	trasmettono		ai	
genitori		i	risultati	delle	osservazioni	sistematiche	di	tutti	i	docenti	e,	se	necessario,	si	sollecitano	
ad	avvalersi		di	psicopedagogisti	della	ASL	di	competenza	o	anche,	in	prima	battuta,	di	
professionisti	privati	(neuropsichiatri	infantili,	psicologi	dell’età	evolutiva,	logopedisti,	ecc.)	con	i	
quali	la	scuola	collabora	da	molti	anni.	Nel	caso	della	presenza	di	diagnosi	e	certificazione	viene	
elaborato	di	concerto	dal	Consiglio	di	classe	un	PDP	(Piano	Didattico	Personalizzato),	che	viene	
condiviso	e	controfirmato	dai	genitori	e	immediatamente	reso	operativo.	Nel	caso	di	assenza	di	
una	diagnosi	o	della	certificazione	della	ASL	il	Consiglio	di	classe,	in	base	ad	ulteriori	osservazioni	
sistematiche,	sentita	la	tutor		ed	il	parere	del	GLI	(Gruppo	di	Lavoro	per	l’Inclusione),	può	proporre	
la	redazione	di	un	Piano	di	Lavoro	Personalizzato		che	preveda		obiettivi	specifici	di	apprendimento	
da	raggiungere,	secondo	un	piano	personalizzato.	

	In	tutti	i	casi,	il	Consiglio	di	classe	ad	inizio	anno	predispone	alcune	attività	trasversali	da	svolgere	
durante	l’anno,	in	cui	gli	alunni	con	disturbi	evolutivi	specifici	o	disagio	
comportamentale/relazionale	siano	i	protagonisti	del	dialogo	educativo/formativo	anche	grazie	
all’ausilio	delle		“nuove	tecnologie”	e	di	metodi	compensativi	innovativi	(attività	teatrali	e	musicali,	
elaborazione	di	PowerPoint,	utilizzo		della	LIM,	esperienze	di	cittadinanza	attiva	ecc.).	Ogni	
docente,	nella	propria	progettazione,	prevede	argomenti	ed	attività,	strutturati	per	coinvolgere	
quanto	più	possibile	i	bambini	con	DSA	e	BES;	tali	attività	sono	monitorate	costantemente	dal	GLI	
e	valutate	in	sede	di	Consiglio	di	classe.		

La	valutazione	dell’alunno		deve	essere	innanzitutto	“educativa”,	aperta	e	disponibile	all’ascolto	e	
al	dialogo.	La	competenza	professionale	di	ogni	insegnante		diventa	,	in	tale	prospettiva,		
occasione	che	consente	di	leggere	al	meglio	i	bisogni	e	i	disagi	dei	bambini	e	dei	preadolescenti	in	
difficoltà.	Il	punto	di	forza	in	questa	strategia	di	valutazione	è	rappresentato	dal	coinvolgimento	
delle	famiglie:	i	genitori,	infatti,	sono	chiamati	in	prima	persona	a	confrontarsi	non	solo	con	gli	
eventi	scolastici	dei	figli,	ma	anche	e	soprattutto	con	l’evoluzione	del	loro	percorso	di	crescita.		

Pertanto	la	valutazione	si	baserà	sul	livello	di	raggiungimento	degli	obiettivi	di	apprendimento	
comunque	prefissati	dal	Consiglio	di	classe	per	ogni	alunno,	in	base	ai	criteri	di	valutazione	definiti	
per	disciplina,	e	sul	tipo		di	risposta	all’offerta	didattica	e	formativa	proposta	e		si	concretizzerà		
nel		

	

	

	



	

14	
	

•	valorizzare	nella	didattica	linguaggi	comunicativi	altri	dal	codice	scritto	(linguaggio	iconografico,	
parlato),	utilizzando	mediatori	didattici	quali	immagini,	disegni	e	riepiloghi	a	voce		

•	utilizzare	schemi	e	mappe	concettuali	

•	insegnare	l’uso	di	dispositivi	extratestuali	per	lo	studio	(titolo,	paragrafi,	immagini)		

•	promuovere	inferenze,	integrazioni	e	collegamenti	tra	le	conoscenze	e	le	discipline		

•	dividere	gli	obiettivi	di	un	compito	in	“sotto	obiettivi”		

•	privilegiare	l’apprendimento	dall’esperienza	e	la	didattica	laboratoriale			

•	promuovere	processi	metacognitivi	per	sollecitare	nell’alunno	l’autocontrollo	e	l’autovalutazione	
dei	propri	processi	di	apprendimento		

•	incentivare	la	didattica	di	piccolo	gruppo	e	il	tutoraggio	tra	pari		

	La	valutazione	delle	abilità	di	base	sarà	effettuata		in		particolare	all’inizio	dell’anno	scolastico	per	
valutare	la	situazione	di	partenza	allo	scopo	di	poter	elaborare	la	programmazione	e	i	progetti	
didattici	più	idonei	per	gli	alunni	con	BES;	al	termine	del	primo	e	del	terzo	bimestre	(con	
l’elaborazione	di	un	documento	di	valutazione	intermedio/pagellino	a	partire	dalla	IV	primaria)	e	
del	I	quadrimestre	per	verificare	e	valutare	il	raggiungimento	degli	obiettivi	al	fine	di	poter	
effettuare	interventi	adeguati		e	puntuali;	alla	conclusione	dell’anno	scolastico	per	verificare	i	
progressi	compiuti	rispetto	alla	situazione	iniziale	e	valutare	lo	sviluppo	delle	competenze	in	
uscita.	

	La	valutazione	viene	effettuata	in	decimi	e	rapportata	al	P.D.P.	e	alle	linee	operative	comuni,	che	
rappresentano	il	punto	di	riferimento	costante	dell’attività	educativa;	essa,	pertanto,	va	
considerata	come	valutazione	dei	processi	formativi	e	non	solo	come	valutazione	della	
performance	scolastica.	È	essenziale,	nel	progetto	di	lavoro	con	alunni	con	BES,	che	vengano	
evidenziate	le	‘capacità’	dell’alunno	piuttosto	che	le	‘criticità’	presenti,		per	valorizzarne	le	
potenzialità.		

A	tale	proposito	si	ritiene	opportuno,	previo	accordo	con	i	docenti	curricolari	e	in	relazione	alla	
singolarità	del	caso,	declinare	i	criteri	di	valutazione	in	base	ai	bisogni	e	agli	obiettivi	prefissati	per	
ogni	alunno.		

Dall’anno	scolastico		17	18,	i	consigli	di	classe	prenderanno	in	esame	le	segnalazioni	e	le	diagnosi	
in	possesso	delle	famiglie	per	alunni	con	alto	potenziale	intellettivo	allo	scopo	di	elaborare	per	loro	
adeguati	percorsi	educativi	e	didattici	
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L’aggiornamento	del		POF		è	stato	elaborato	dal	Collegio	docenti		in	data	25	ottobre	2017,	e	
sottoposto	all’approvazione	e	all’adozione	del	Consiglio	di	Istituto		il	27	ottobre	2017.	
	
	
Il	Dirigente	Scolastico	
Maria	Teresa	Frustaci	
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