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OGGETTO: DELIBERA VALUTAZIONE IC MERANO 2 ANNO SC. 2020-’21
Il giorno 26.11 alle ore 15.00 regolarmente convocato dalla Dirigente Scolastica
prof.ssa Maria Angela Madera, si è riunito in modalità on line il Collegio dei Docenti
dell’Istituto Comprensivo Merano II.
Il collegio si svolge in distanza in relazione al fatto che sebbene la materia sia regolata
dall’ art.32 L.P. 17 del 1993 art.20 comma 1 L.P. 20/1995 (modalità in presenza),
l’art.73 del D.L. 18 del 2020 “Semplificazioni in materia di organi collegiali” e
Ordinanza Presidente Provincia n.10 del 16.03.2020 (di recepimento DPCM statali)
stabilisce “sono sospese le riunioni degli Organi collegiali in presenza (lettera H pag.9
” “… di celebrare le sedute degli Organi collegiali, anche al di fuori della casa comunale
o mediante videoconferenze o strumenti simili in tutti i casi in cui tale misura risulti
opportuna in relazione possibile rischio di diffusione del contagio relativa
all’Emergenza Epidemiologica Covid-19.
PRESENTI:99 ASSENTI: 17
Constatato legale il numero dei presenti, la Dirigente Scolastica dichiara aperta la seduta ed
invita i presenti a discutere e deliberare in merito all’argomento evidenziato in oggetto.

DELIBERAZIONE
del Collegio Docenti n.3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visto il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62
Visto il Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741
Vista la Nota ministeriale 10 ottobre 2017, n. 1865
Vista la Delibera della Giunta provinciale 31 ottobre 2017, n. 1168 che recepisce le
modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 62.
Vista la Circolare della Sovrintendente Scolastica PROT. p_bz 699250 del 01.12.2017
avente per oggetto la Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di
istruzione ed esami di Stato
Vista la Delibera della Giunta provinciale 27.05.2014, n. 617
Vista la Delibera della Giunta provinciale 31.05.2016, n. 584
Vista la Legge 20 agosto 2019, n.92 (introduzione Educazione civica)
Decreto legge 8 aprile 2020 (Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato). Valutazione scuola
primaria);
Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica (22 giugno 2020) ai sensi dell’art.3
della legge 20 agosto 2019, n.92.

•
•
•
•

•

Legge 6 giugno 2020, n.41 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 8
Aprile 2020, n.22 recante misure urgenti sulla regolare conclusione e ordinato avvio
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
Vista la delibera della Giunta provinciale n.621/20 che recepisce le modifiche alla Delibera
Giunta Provinciale n.1168/2017.
Visto il Regolamento IC Merano 2 per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) e
Allegati del 13.10.2020
Vista la DELIBERA N. 7 DEL 19.05.2020 Criteri e modalità per l’attribuzione della
valutazione finale Esame di stato I ciclo di istruzione anno sc. 2019-’20 e Griglia per la
valutazione dell’Elaborato secondo quanto previsto dall’ordinanza ministeriale Ordinanza
concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2019/2020 del 16.05.2020 (Allegato n.10)
Visto il Piano triennale dell’Offerta Formativa IC Merano 2 2019-2022;

per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini
intermedi e finali, allo svolgimento degli Esami di Stato Conclusivi del primo ciclo di istruzione,
il collegio dell’IC Merano 2 fissa dei criteri oggettivi, che tutti i team dei docenti ed i Consigli di
Classe devono osservare per la valutazione delle alunne e degli alunni e per la loro ammissione
o non ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente.
il Collegio dei Docenti,
DELIBERA

con voti 98 su 99 (nessun astenuto)
le seguenti modalità di valutazione:

PREMESSA
La presente delibera del Collegio dei Docenti dell’IC Merano 2, avente per oggetto i criteri e le
modalità di valutazione delle alunne e degli alunni recepisce la Deliberazione della Giunta
Provinciale nr.1168 del 31/10/2017 - Valutazione delle alunne e degli alunni nel primo ciclo di
istruzione, la Circolare della Sovrintendente Scolastica PROT. Nr. 699250 del 01.12.2017 avente
per oggetto la Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed esami
di Stato con i documenti allegati e la successiva normativa di cui in premessa, coniugando le
nuove norme legislative con tutti i documenti di valutazione degli apprendimenti in vigore presso
l’IC Merano 2.
Oggetto della valutazione delle alunne e degli alunni sono i processi formativi e tutte le attività
previste nell’orario scolastico in presenza (vedi Piano triennale Offerta Formativa IC Merano 2
2019-2022) e a distanza come previsto dal Regolamento IC Merano 2 Didattica Digitale
Integrata (D.D.I.) 13.10.2020.
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze personali e sociali
delle alunne e degli alunni e fa riferimento allo Statuto dello studente e della studentessa e ai
Regolamenti interni dell’istituto.
La valutazione del comportamento non è rilevante ai fini della promozione.
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative alla religione
cattolica è effettuata secondo le disposizioni vigenti in Provincia di Bolzano.

Scuola primaria
1. La valutazione periodica e quella annuale dei processi di apprendimento, del profitto, sia
delle discipline che degli ambiti interdisciplinari nonché delle attività opzionali facoltative,
descrive la corrispondenza tra il giudizio descrittivo e i diversi livelli di competenza
(Allegato n.1). Apposita scheda (Allegato n.2) è adottata anche per i moduli di
Didattica Digitale Integrata come previsto dal Regolamento IC Merano 2 D.D.I.

2. La valutazione periodica e la valutazione annuale del comportamento avviene tramite un
giudizio sintetico (vedasi scheda con criteri di valutazione comportamento – Allegato 3).
3. L’ambito interdisciplinare di Educazione Civica viene valutato in base all’apposita scheda
(Allegato 4).
4. Il consiglio di classe elabora il giudizio globale completando lo schema apposito della
scheda di valutazione (Allegato 5) sulla base degli appositi indicatori (Allegato 5a) e
aggiungendo eventuali integrazioni nello spazio apposito.
5. La scheda di valutazione verrà consegnata ai genitori delle alunne e degli alunni, sia al
termine del primo quadrimestre che al termine dell’anno scolastico, a conclusione di tutte
le operazioni di scrutinio.
6. I docenti delle discipline e/o degli ambiti o moduli disciplinari veicolati in più lingue sono
contitolari della valutazione.
7. I docenti delle attività di alfabetizzazione per gli alunni di recente immigrazione forniscono
tempestivamente gli elementi di valutazione e le proposte di valutazione finale al
coordinatore del consiglio di classe (Allegato 7).
8. I docenti delle attività facoltative opzionali forniscono tempestivamente gli elementi di
valutazione al coordinatore del consiglio di classe esprimendo voti.
9. Al termine della scuola primaria viene rilasciata la Certificazione delle competenze
(secondo il modello unico fornito dall’Intendenza Scolastica).

Scuola secondaria di I grado
1. La valutazione periodica e quella annuale dei processi di apprendimento, del profitto delle
singole discipline, degli ambiti interdisciplinari, delle attività della quota obbligatoria
riservata all’istituzione, delle discipline e/o ambiti veicolari e delle attività facoltative
opzionali, avviene attraverso voti in cifre, scritti in lettere.
2. La valutazione avviene attraverso l’attribuzione di voti in cifre della scala decimale. Di
norma, verranno attribuiti voti dal cinque al dieci (Allegato 1a). Apposita scheda
(Allegato n.2a) è adottata anche per i moduli di Didattica Digitale Integrata come
previsto dal Regolamento IC Merano 2 D.D.I.
3. La valutazione periodica e la valutazione annuale del comportamento avviene tramite un
giudizio sintetico, corrispondente agli indicatori indicati nella scheda allegata (vedasi
scheda con criteri di valutazione (Allegato 3).
4. L’ambito interdisciplinare di Educazione Civica viene valutato in base all’apposita scheda
(Allegato 4a).
5. Il consiglio di classe elabora il giudizio globale completando lo schema apposito della
scheda di valutazione (Allegato 6) sulla base degli appositi indicatori (Allegato 6a) e
aggiungendo eventuali integrazioni nello spazio apposito.
6. La scheda di valutazione (Allegato 6) verrà consegnata ai genitori delle alunne e degli
alunni, sia al termine del primo quadrimestre che al termine dell’anno scolastico, a
conclusione di tutte le operazioni di scrutinio.
7. I docenti delle discipline e/o degli ambiti o moduli disciplinari veicolati in più lingue sono
contitolari della valutazione.
8. I docenti delle attività di alfabetizzazione per gli alunni di recente immigrazione forniscono
tempestivamente al coordinatore del consiglio di classe gli elementi di valutazione
(Allegato 7 .
9. I docenti delle attività facoltative opzionali forniscono tempestivamente gli elementi di
valutazione al coordinatore del consiglio di classe esprimendo voti.
10. La validità dell’anno scolastico è raggiunta con la frequenza di almeno il 75% delle attività
educative e didattiche dell’orario annuale personalizzato, eccetto particolari motivi
documentati e autorizzati singolarmente..
11. Le offerte della quota riservata all’Istituzione cumulate alle discipline della quota
obbligatoria, sono valutate unitariamente.
12. Le attività laboratoriali e/o modulari e le attività degli ambiti interdisciplinari, inseriti nella
quota obbligatoria e nella quota riservata all’Istituzione scolastica, vengono valutate dai
docenti competenti individuati dai consigli di classe.
13. Le attività dei laboratori e/o di moduli personalizzati relativi a progetti particolari
regolarmente approvati vengono valutati dal docente che li svolge in base alla apposita
scheda che deve essere fornita dal docente titolare del modulo al coordinatore di classe
(Allegato 8) . La valutazione del docente terrà conto anche del questionario di autovalutazione compilato dai singoli studenti (Allegato 8 a)

14. Entro il mese di gennaio, prima delle iscrizioni, il consiglio di classe redige – per le alunni
e per gli alunni delle classi terze – una nota nella quale vengono evidenziate le particolari
attitudini ai fini dell’orientamento scolastico. (Allegato 9) .
15. Al termine della scuola secondaria di I grado, il consiglio di classe elabora la certificazione
delle competenze acquisiste da ogni singola/o allieva/o (secondo il modello unico fornito
dall’Intendenza Scolastica).

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline.
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze
nell’acquisizione dei livelli di apprendimento, l’istituzione scolastica attiva specifiche strategie
per il miglioramento dei livelli di apprendimento e le comunica con forme idonee agli esercenti
la responsabilità genitoriale.
Nella scuola primaria, solo in casi eccezionali, con specifica motivazione e all'unanimità, il
consiglio di classe può non ammettere le alunne e gli alunni alla classe successiva.
Nella scuola secondaria di primo grado il consiglio di classe può deliberare, tenuto conto dei
criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, a maggioranza, in caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, con adeguata motivazione, la
non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione. In caso di parità di voti, prevale il voto della o del presidente. Il voto espresso dalla
o dal docente di religione cattolica, se determinante per la non ammissione alla classe
successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, diviene un giudizio
motivato iscritto a verbale.

CRITERI per la non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Nel caso di voto inferiore a sei decimi in una o più discipline la non ammissione alla classe
successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione può avvenire:
• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo
con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
• come evento condiviso con le famiglie e accuratamente preparato, anche in riferimento
alla futura classe di accoglienza;
• come evento da considerare privilegiatamente (senza limitare l’autonoma valutazione dei
consigli di classe) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedano
prerequisiti a livello di conoscenze, abilità e competenze, mancando i quali potrebbe
risultare compromesso il percorso successivo (dalla seconda alla terza classe primaria e
dalla quinta primaria alla prima classe della scuola secondaria di I grado e dalla prima
alla seconda classe della scuola secondaria di 1 grado).
• a seguito di reiterate infrazioni disciplinari e di atti di violenza grave.
Prima di decidere la non-ammissione saranno tenute presenti eventuali ripetenze nel percorso
svolto e in particolare nell’ultima classe frequentata.
La disposizione finora vigente ai sensi dell'art. 2 comma 7 del DPR n.122/2009 è stata abrogata
e di conseguenza sulla scheda possono essere riportate anche valutazioni negative.
La regolamentazione della validità dell'anno scolastico, come presupposto per la promozione alla
classe successiva o per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, in base alla
quale gli alunni devono aver frequentato almeno il 75 per cento dell’attività didattica ed educativa
prevista nelle scuole secondarie di primo grado, resta invariata.

Al fine dell’ammissione all’esame di Stato, i candidati interni e privatisti, devono aver partecipato
alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi.
Per gli alunni tutelati da L.104/92 la valutazione terrà conto del Piano Educativo Individualizzato,
mentre per gli alunni tutelati da L.170/2010, D.M. del 27.12.2012 e C.M. del 6.3.2013, si farà
riferimento al Piano Didattico Personalizzato.

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Per il riconoscimento della validità dell’anno scolastico, il consiglio di classe può considerare
valido l’anno scolastico anche qualora la percentuale del 75 per cento non sia stata raggiunta, a
condizione che vi siano elementi di valutazione sufficienti per procedere comunque alla
valutazione finale.
In particolare il Collegio dei Docenti individua le seguenti deroghe:
1. alunni con gravi problematiche socio/familiari;
2. assenze per gravi patologie certificate;
3. assenze dovute a viaggi all’estero per gravi motivi familiari (alunni con background
migratorio), preventivamente autorizzate dalla scuola
4. particolari motivi documentati e autorizzati singolarmente.
In caso di mancata validità dell’anno scolastico non viene effettuata alcuna valutazione. La
mancata validità dell'anno scolastico comporta la non ammissione alla classe successiva della
scuola secondaria di primo grado oppure la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione.
La scuola comunica tempestivamente agli esercenti la responsabilità genitoriale se il
raggiungimento della validità dell’anno scolastico è a rischio.
La scuola può riconoscere esperienze maturate in contesti di formazione informale e non
formale, a fronte di opportune forme di certificazione o di documentazione, per la definizione
del curriculum dell’alunna e dell’alunno.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado le alunne e gli alunni ottengono
la certificazione delle competenze acquisite, sulla base del modello vincolante, predisposto
dall’Intendenza Scolastica. Tale certificazione viene consegnata alle alunne e agli alunni
congiuntamente all'attestato e alla scheda di valutazione della quinta classe della scuola
primaria ovvero della terza classe della scuola secondaria di primo grado.
Per le alunne e gli alunni con diritto alle misure di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il
modello per la certificazione delle competenze può essere adattato sulla base del rispettivo
percorso educativo individualizzato e personalizzato.

VALUTAZIONE delle alunne e degli alunni con una diagnosi funzionale o con un
referto clinico
La valutazione del percorso formativo delle alunne e degli alunni con una diagnosi funzionale o
con un referto clinico e l’ammissione alla classe successiva nonché l’ammissione all’esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avvengono sulla base del percorso educativo
individualizzato e personalizzato.
Le prove di verifica sono predisposte in modo da corrispondere agli insegnamenti impartiti e
sono idonee a valutare i progressi delle alunne e degli alunni in rapporto alle loro potenzialità e
ai loro livelli di apprendimento iniziali. Tali alunne ed alunni hanno diritto alle misure
individualizzate e personalizzate, all’utilizzo degli ausili, alle misure compensative e
dispensative.

In particolare nelle discipline, nelle quali si è lavorato, sulla base del percorso educativo
individualizzato e personalizzato, con obiettivi non differenziati, vengono scelte, nell’ambito
dell’adattamento delle prove di verifica, procedure che consentano alle alunne e agli alunni di
dimostrare il livello di apprendimento effettivamente conseguito.
Nel verbale delle sedute di scrutinio vengono indicate le discipline con obiettivi differenziati
secondo il percorso educativo individualizzato e personalizzato. Nelle schede di valutazione, negli
attestati, nei diplomi finali e nella pubblicazione dei risultati non viene fatta menzione delle
misure adottate.

VALUTAZIONE delle alunne e degli alunni con un Piano Didattico
Personalizzato sulla base di una deliberazione del consiglio di classe
Le misure precedenti vengono applicate anche alle alunne e agli alunni per le quali o per i quali
è stato predisposto un percorso educativo individualizzato e personalizzato sulla base di una
deliberazione del consiglio di classe (L. 170).
Per promuovere l’integrazione e l’inclusione delle alunne e degli alunni con background
migratorio, la valutazione nei primi due anni, nei quali le alunne e gli alunni acquisiscono le
competenze di base nella lingua d’insegnamento, può avvenire sulla base di un percorso
educativo individualizzato e personalizzato con obiettivi differenziati. In tal caso la certificazione
delle competenze può essere adattata al percorso educativo individualizzato e personalizzato.
Qualora necessario, un percorso educativo individualizzato e personalizzato costituisce, anche
decorsi due anni, la base per l’insegnamento e per la valutazione delle alunne e degli alunni con
background migratorio,

ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
AMMISSIONE ALL’ESAME DI CANDIDATI INTERNI:
Presupposti per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo sono:
• la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
• non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato;
• di aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte
dall’Invalsi.
La valutazione del comportamento è legata al requisito di ammissione, infatti in caso di reiterate
infrazioni disciplinari e di atti di violenza grave, o connotati da una particolare gravità che
possono ingenerare un elevato allarme sociale, nell’impossibilità di reinserimento nella comunità
scolastica, è prevista oltre all’esclusione dallo scrutinio finale anche la non ammissione all’esame
di Stato.
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne ed agli alunni ammessi
all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le
modalità previste dalla normativa, un voto espresso in decimi (senza frazioni decimali), anche
inferiore a sei decimi.

AMMISSIONE ALL’ ESAME DI CANDIDATI ESTERNI:
La regolamentazione della prova d’esame, riferita agli aspetti delle competenze linguistiche e
dell’ammissione all’esame di Stato dei candidati esterni è normato da provvedimento della
Giunta provinciale.

COMMISSIONE D’ESAME
La funzione di Presidente delle commissione d'esame è svolta dal dirigente scolastico, oppure,
in sua assenza, impedimento o incarico istituzionale presso un'altra scuola, da collaboratore del
dirigente individuato ai sensi dell’art. 25, comma 5 del d.lgs. n.165/200114.

MODALITÀ PER IL CALCOLO DELLA VALUTAZIONE FINALE COMPLESSIVA DELL'ESAME DI
STATO DEL PRIMO CICLO

Modalità per il calcolo della valutazione finale complessiva dell'esame di Stato del primo ciclo
come di seguito indicato.
La valutazione finale complessiva si basa sulla media aritmetica delle seguenti componenti:
a) voto di ammissione e
b) risultati dell'esame (= media aritmetica della valutazione delle prove scritte e del colloquio)
Valori decimali pari a 0,5 o maggiori, saranno arrotondati all'unità superiore. La valutazione
finale accompagnata dalla lode può essere assegnata ad alunni che hanno ottenuto una
votazione di dieci decimi con deliberazione all'unanimità della commissione (su proposta della
sottocommissione) in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e
agli esiti delle prove d'esame.
Le nuove disposizioni prevedono una "rivalutazione" formale della commissione d'esame rispetto
alle sottocommissioni, infatti alla commissione d'esame non compete più "soltanto" il compito di
ratificare le deliberazioni assunte dalle sottocommissioni per la valutazione degli alunni, bensì
delibera in modo autonomo, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale
complessiva.
Le prove d'esame vengono inoltre predisposte dalla stessa commissione d'esame, che definisce
anche i criteri per la correzione e la valutazione.
MODALITÀ PER IL CALCOLO DELLA VALUTAZIONE FINALE COMPLESSIVA DELL'ESAME DI STATO
DEL PRIMO CICLO ATTRAVERSO PROVE SVOLTE IN MODALITÀ DI DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA

Per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure le modalità per
l’attribuzione della valutazione finale secondo la seguente ripartizione del peso degli elementi
previsti sole di le seguenti:
o Triennio: (40%)
o Attività didattica dell’anno in corso in presenza e a distanza (40%)
o Discussione dell’elaborato (20%)
1. La valutazione dell’Elaborato è stabilita secondo quanto previsto dall’Ordinanza ministeriale
Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2019/2020 del 16.05.2020 (Guida alla valutazione Elaborato Finale Esame di Stato
Conclusivo I° Ciclo di istruzione (modalità D.D.I.) Allegato n.11); con votazione in decimi.
Per i ragazzi di cui non si ha notizia delle medie degli anni I e II si valuterà complessivamente
l’80% il dato relativo al terzo anno.
Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione
dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano
educativo individuale e del piano didattico personalizzato”.

PROVE SCRITTE
a) Italiano
La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione
personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del
pensiero da parte delle alunne e degli alunni.
La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello
studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni provinciali per il curricolo
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti
tipologie:
a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il
destinatario indicati nella traccia;

b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono
essere fornite indicazioni di svolgimento;
c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso
richieste di riformulazione.
La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie sopra elencate (a; b;
c) . Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene
proposta.
La tipologia c) introduce la scrittura di sintesi; se tale tipologia non ha fatto parte del percorso
seguito in corso d’anno, non è obbligatorio che la traccia segua tale articolazione.
b) Tedesco - seconda lingua
La prova scritta di Tedesco seconda lingua, sarà svolta secondo le indicazioni riportate nelle
Linee guida per la definizione dei criteri per lo svolgimento della prova di Tedesco
lingua seconda all´esame conclusivo della scuola secondaria di 1° grado.
c) Inglese
La prova scritta di Inglese sarà svolta secondo le indicazioni riportate nelle Linee guida per la
definizione dei criteri e del modello di riferimento per lo svolgimento della prova di
Inglese L3 all’esame conclusivo della scuola secondaria di primo grado.
d) Competenze logico matematiche
La prova scritta finalizzata a rilevare le competenze logico matematiche è regolata dall’art. 8 del
decreto ministeriale n. 741/2017 come di seguito indicato.
l. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di
rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite
dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati
e previsioni.
2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:
a) problemi articolati su una o più richieste;
b) quesiti a risposta aperta.
3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di
analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere
dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della
prova stessa.
5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta
ai candidati.
3. Colloquio
Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze,
descritte nelle Indicazioni del primo ciclo di istruzione; viene condotto collegialmente dalla
sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione
di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie
discipline di studio, tenendo conto anche delle competenze nelle lingue, a partire dalla seconda
lingua.
Il colloquio tiene conto anche dei livelli di
all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

padronanza

delle

competenze

connesse

Le competenze espressive sono al centro della parte orale, monologica ed eventualmente
dialogica: durante l’autonoma esposizione della presentazione iniziale e anche nell’ambito del
colloquio pluridisciplinare in risposta alle domande di carattere generale su uno o più argomenti
presenti nel curricolo della scuola e svolti durante l’anno scolastico.
La dimensione dialogica può essere sollecitata, con poche e semplici domande di carattere
generale, condivise dai docenti, nell’ambito del colloquio pluridisciplinare successivo alla
presentazione iniziale:

•

scambi conversazionali su tematiche di interesse personale o di vita quotidiana,
eventualmente anche con stimolo visivo o uditivo (per esempio: illustrazioni da descrivere
commentare, brani da ascoltare, esercitazioni simili) o con consegna scritta (per esempio:
una mappa concettuale o una parte di mappa da sviluppare, uno schema, ma non esercizi,
che già sono parte delle prove scritte)”.

PROVE INVALSI
Dal 2017/2018, le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI non faranno più
parte integrante dell'esame finale, ciò significa che a livello provinciale saranno previste
soltanto 4 prove scritte: italiano, tedesco-seconda lingua, matematica e lingua inglese.
La partecipazione alle prove INVALSI per la terza classe delle scuole secondarie di primo grado
che si svolgeranno entro aprile del rispettivo anno scolastico, rappresenta un requisito per
l'ammissione all'esame di Stato finale. Anche i candidati esterni devono necessariamente
prendere parte alle prove INVALSI.
Per gli alunni che, per gravi motivi documentati (valutati dal Consiglio di classe), non potranno
partecipare alle prove INVALSI è prevista una sessione suppletiva.

VALUTAZIONE degli alunni con disabilità e DSA
Anche gli alunni aventi diritto agli interventi ai sensi della L. 104/1992 partecipano alle prove di
rilevazione degli apprendimenti INVALSI. Il consiglio di classe può stabilire adeguate misure
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove. Ove queste misure non fossero
sufficienti, può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero dalla prova stessa.
Tutte gli alunni aventi diritto agli interventi ai sensi della L. 104/1992 otterranno, dopo aver
sostenuto l'esame (anche in base a prove d'esame differenziate), il diploma conclusivo del primo
ciclo. Nel diploma finale e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle
modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
Agli alunni con una Diagnosi Funzionale che non sostengono l´Esame viene rilasciato un attestato
di credito formativo.
Tale attestato e´, comunque, titolo per l´iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di
secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del
riconoscimento dei crediti formativi.

VALUTAZIONE delle alunne e degli alunni con un Piano Didattico
Personalizzato sulla base di una deliberazione del consiglio di classe: alunni
con background migratorio
Gli obiettivi differenziati, per promuovere l’integrazione e l’inclusione delle alunne e degli alunni
con background migratorio, possono essere fissati solamente durante i primi due anni. Decorsi i
due anni, il percorso educativo individualizzato e personalizzato può costituire la base per
l’insegnamento e per la valutazione. Quest’ultima, qualora necessario, può prevedere anche
criteri di valutazione differenziati. Il Consiglio di classe tiene conto della situazione iniziale e dei
progressi effettuati degli alunni e delle alunne con background migratorio.
La normativa relativa all’esame di Stato prevede di differenziare le prove per gli studenti con
background migratorio: sono consentiti strumenti compensativi, se previsti dal PDP (dizionari
bilingui, glossari, mappe, schemi, tempo in più …), ma non misure dispensative diverse (prova
mancante di alcune parti).
Unicamente per la prova d’esame tedesco seconda lingua, gli alunni con background migratorio
di recente immigrazione (primi due anni) che evidenziano difficoltà, hanno diritto ad una prova
tarata sulla base delle effettive competenze linguistiche, con riferimento agli obiettivi indicati nel
PDP e articolata sulle diverse parti della prova d’esame prevista per l’intera classe.

Il collegio docenti approva inoltre
I seguenti criteri di valutazione espressi nelle tabelle:
•

Tabella di corrispondenza tra il giudizio descrittivo e i diversi livelli di competenza per la
scuola primaria (Allegato n.1). e Tabella di corrispondenza tra le votazioni in decimi ed i

•
•
•
•
•
•
•
•
•

diversi livelli di apprendimento scuola secondaria I° (Griglia di valutazione degli
apprendimenti. Allegato n.1a);
Scheda valutazione moduli di Didattica Digitale Integrata come previsto dal Regolamento IC
Merano 2 D.D.I. per la scuola primaria (Allegato n.2) e per la scuola secondaria di I°
(Allegato 2a)
Criteri di valutazione del comportamento per la scuola primaria e secondaria di primo grado.
Allegato n.3);
Scheda valutazione educazione alla cittadinanza – scuola primaria (Allegato n.4) e
secondaria di I° (Allegato 4a)
Modello Scheda di Valutazione per la scuola primaria, comprensiva dello schema per la
compilazione del giudizio globale (Allegato n.5), corredato dai rispettivi indicatori (Allegato
n.5a);
Modello Scheda di Valutazione per la scuola secondaria di primo grado, comprensiva dello
schema per la compilazione del giudizio globale (Allegato n.6), corredato dai rispettivi
indicatori (Allegato n.6a);
Modello valutazione Centri Linguistici (Allegato 7)
Scheda valutazione Laboratori personalizzati (Allegato 8) e Feedback di gradimento
(Allegato 8a)
Modello nota attitudini per orientamento scolastico (Allegato n.9).
Guida alla valutazione Elaborato Finale Esame si Stato Conclusivo I° Ciclo di istruzione
(modalità D.D.I.) (Allegato.11)

La deliberazione del collegio dei docenti sui criteri e sulle modalità per la
valutazione delle alunne e degli alunni verrà pubblicata sul sito istituzionale
della scuola.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Angela Madera
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Allegato n.1
SCUOLA PRIMARIA - GRIGLIA DI VALUTAZIONE
A.S. 2020/2021
(classi prima e seconda)
Traguardi di

Valutazione

competenza

prove

GIUDIZIO DESCRITTIVO

DESCRIZIONE

COMPETENZA
•

Ottimo

Ottimo
conseguimento degli
obiettivi

AVANZATO

•
•

•
Molto buono

Conseguimento degli
obiettivi
molto buono

•
•

•
Buono

Buon conseguimento degli
obiettivi

INTERMEDIO

•
•

•
Quasi buono

Conseguimento degli
obiettivi quasi buono

•
•
•

BASE

Sufficiente

Conseguimento degli
obiettivi
sufficiente

•
•
•

NON
ADEGUATO

Non
sufficiente

LIVELLO DI

Conseguimento degli
obiettivi non sufficiente

•
•

Ha acquisito conoscenze complete, sicure
e personali.
Dimostra un’eccellente padronanza delle
abilità disciplinari.
Padroneggia in modo completo e
approfondito conoscenze e le abilità per
risolvere problemi.
Ha acquisito conoscenze complete e
approfondite.
Dimostra una padronanza molto buona
delle abilità disciplinari.
Padroneggia in modo adeguato le
conoscenze e le abilità anche per risolvere
problemi.
Ha un buon livello di acquisizione dei
contenuti disciplinari.
Dimostra una buona padronanza delle
abilità disciplinari.
Padroneggia in modo adeguato le
conoscenze e le abilità per risolvere
semplici problemi.
Ha acquisito discretamente i contenuti
disciplinari. Conoscenze per lo più
complete.
Dimostra una sostanziale padronanza
delle abilità disciplinari.
Usa discretamente la maggior parte delle
conoscenze e delle abilità
Rivela un’essenziale acquisizione dei
contenuti disciplinari.
Dimostra una minima padronanza delle
abilità disciplinari.
Usa in modo essenziale la maggior parte
delle conoscenze e delle abilità.
Dimostra un’acquisizione frammentaria,
generica e incompleta dei contenuti
disciplinari con molte lacune.
Le abilità disciplinari sono da consolidare.
Utilizza, se guidato, conoscenze e abilità
specifiche.

A

A/B

B

B/C

C

D

Nella scelta del livello di apprendimento non deve essere necessario che il livello di apprendimento dell’alunno rientri in tutte le voci dei
descrittori.

(classi terza, quarta e quinta)
Traguardi di

Valutazione

competenza

prove

GIUDIZIO DESCRITTIVO

DESCRIZIONE

COMPETENZA
•
•
Ottimo/Eccellente

Ottimo

conseguimento degli
obiettivi

Eccellente

•
•
•
•

AVANZATO
Conseguimento degli
obiettivi

•
•
•
•

molto buono

•

Molto buono

•

Buon conseguimento
degli obiettivi

•
•
•
•

Buono
•

•

INTERMEDIO

Conseguimento degli
obiettivi quasi buono

•
•
•

Quasi buono

•

Sufficiente

Conseguimento degli
obiettivi sufficiente

BASE

•
•
•
•
•
•
•

NON
ADEGUATO

Non
sufficiente

LIVELLO DI

Conseguimento degli
obiettivi non
sufficiente

•
•
•

Conoscenze complete, sicure e personali.
Notevole capacità di rielaborare contenuti e di operare
collegamenti interdisciplinari in autonomia.
Eccellente padronanza delle abilità disciplinari.
Utilizzo in modo sicuro e preciso delle procedure, degli
strumenti e dei linguaggi disciplinari.
Capacità di padroneggiare in modo completo e
approfondito conoscenze e abilità anche per risolvere
problemi.
Piena capacità di recuperare e organizzare conoscenze
nuove e di utilizzare procedure e soluzioni in diversi
contesti.
Conoscenze complete e approfondite.
Capacità di operare collegamenti interdisciplinari.
Padronanza molto buona delle abilità disciplinari.
Utilizzo in modo sicuro delle procedure, degli strumenti e
dei linguaggi disciplinari.
Capacità di padroneggiare in modo adeguato le conoscenze
e le abilità anche per risolvere in autonomia problemi legati
all’esperienza e in contesti noti.
Capacità di recuperare e organizzare conoscenze nuove e di
utilizzarle.
Buon livello di acquisizione dei contenuti.
Capacità di operare semplici collegamenti interdisciplinari.
Buona padronanza delle abilità disciplinari.
Utilizzo in modo autonomo delle procedure, degli strumenti
e dei linguaggi disciplinari.
Capacità di padroneggiare in modo adeguato le conoscenze
e le abilità anche per risolvere in autonomia problemi legati
all’esperienza, con istruzioni e in contesti noti.
Discreta acquisizione dei contenuti disciplinari. Conoscenze
per lo più complete.
Capacità di operare alcuni semplici collegamenti
interdisciplinari.
Sostanziale padronanza delle abilità disciplinari.
Utilizzo in modo discreto delle procedure, degli strumenti e
dei linguaggi disciplinari.
Capacità di padroneggiare discretamente la maggior parte
delle conoscenze e delle abilità.

A

A/B

B

B/C

Essenziale acquisizione dei contenuti disciplinari.
Limitata capacità di operare semplici collegamenti
interdisciplinari.
Sufficiente conoscenza dei principali contenuti disciplinari.
Utilizzo in modo meccanico delle procedure, degli strumenti
e dei linguaggi disciplinari.
Capacità di padroneggiare in modo essenziale la maggior
parte delle conoscenze e delle abilità.
Minima padronanza delle abilità disciplinari.
Acquisizione frammentaria, generica e incompleta dei
contenuti disciplinari con molte lacune.
Non sufficiente padronanza delle abilità disciplinari.
Scarsa autonomia nell’uso delle procedure, degli strumenti
e dei linguaggi disciplinari.
Richiesta di aiuto per padroneggiare la maggior parte delle
conoscenze e abilità.

Nella scelta del livello di apprendimento non deve essere necessario che il livello di apprendimento dell’alunno rientri in tutte le
voci dei descrittori.

C

D

Griglia di Valutazione - Attività didattica a distanza/didattica digitale integrata
IC Merano 2 – SCUOLA PRIMARIA
Periodo di sospensione attività didattica dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado per l’emergenza epidemiologica da COVID-2019
Premessa: per normativa la valutazione è costitutiva della funzione docente ed ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e
tempestiva. Ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento ed il rendimento complessivo degli alunni.
Il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nel rispetto del principio della libertà di
insegnamento.
Se c’è attività didattica ci deve essere anche valutazione.
Come ci comportiamo in questa situazione “anomala” da molteplici e complessi punti di vista?
Cambiano il contesto, lo spazio psichico, emotivo e cognitivo, la realtà emozionale in cui si inseriscono i nostri interventi didattici.
Come ci si collega? Come si lavora? Quali sono le regole che si rispettano? Come si valuta la qualità di quello che si fa? Chi non si collega? Perché
non lo fa? In che condizioni è? Che spazi possiede? Di quali risorse tecnologiche ma anche emotive dispone?
Da queste considerazioni e da queste domande nasce la proposta di valutazione di seguito riportata:

COMPETENZE

Imparare ad
imparare

INDICATORI

DESCRITTORI LIVELLI

Partecipazione e impegno

Assidui e costruttivi

Alle attività sincrone (videolezioni live, attività di
esercitazione/verifica in collegamento con i docenti) e alle
attività asincrone (videolezioni registrate, assegnazione di
argomenti di studio e di lavoro a casa, attraverso
piattaforma educativa Collabora

Autonomia
Svolgimento dei compiti assegnati anche senza il bisogno
di una supervisione, mettendo in atto le proprie risorse.

Qualità elaborati
Accuratezza, diligenza e attenzione alla gestione e allo
svolgimento di attività e compiti, curandone i particolari ed
i dettagli.

Responsabilità

Cittadinanza
** valutabile solo nel
secondo ciclo

Digitale

Puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori
assegnati in maniera (a)sincrona, come esercizi ed
elaborati.

** Collaborazione con compagni e docenti
Se necessario e quando possibile,

prontezza nell’ aiutare i
compagni in difficoltà, spiegando il funzionamento delle
tecnologie necessarie alla DaD, o riferendo compiti e
comunicazioni. Contatto con gli insegnanti tramite i canali
istituzionali previsti.

Utilizzo strumenti per la didattica a distanza
Sapersi adattare al nuovo contesto, dimostrandosi aperti alle
novità insite nelle attività didattiche a distanza.

Attivi
Settoriali / Solo se sollecitati
Sporadici / Assenti
Completa
Adeguata
Parziale
Carente
Eccellente
Buona
Sufficiente
Non sufficiente
Puntuale e precisa
Puntuale
Saltuaria/selettiva
ma con recupero
Non adeguata /nessun invio
Costruttiva
Positiva e corretta
Non sempre corretta
Insesistente
Efficace e regolare
Efficace
ma non sempre regolare
Funzionale
Non adeguato

Livello: Avanzato (A e A/B) Intermedio (B e 8)/C Base (C) Non adeguato (D)

Griglia di Valutazione - Attività didattica a distanza
IC Merano 2 –
Periodo di sospensione attività didattica dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado per l’emergenza epidemiologica da COVID-2019
Premessa: per normativa la valutazione è costitutiva della funzione docente ed ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente
e tempestiva. Ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento ed il rendimento complessivo degli alunni.
Il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nel rispetto del principio della
libertà di insegnamento.
Se c’è attività didattica ci deve essere anche valutazione.
Come ci comportiamo in questa situazione “anomala” da molteplici e complessi punti di vista?
Cambiano il contesto, lo spazio psichico, emotivo e cognitivo, la realtà emozionale in cui si inseriscono i nostri interventi didattici.
Come ci si collega? Come si lavora? Quali sono le regole che si rispettano? Come si valuta la qualità di quello che si fa? Chi non si
collega? Perché non lo fa? In che condizioni è? Che spazi possiede? Di quali risorse tecnologiche ma anche emotive dispone?
Da queste considerazioni e da queste domande nasce la proposta di valutazione di seguito riportata:

SCUOLA SECONDARIA I° L.NEGRELLI
COMPETENZE

Imparare ad
imparare

INDICATORI
Partecipazione e impegno
Alle attività sincrone (videolezioni live, attività di
esercitazione/verifica in collegamento con i docenti) e
alle attività asincrone (videolezioni registrate,
assegnazione di argomenti di studio e di lavoro a casa,
attraverso piattaforma educativa – Edmodo/Collabora).
Autonomia
Svolgimento dei compiti assegnati senza il bisogno di una
costante supervisione, mettendo in atto le proprie
risorse.
Qualità elaborati
Accuratezza, diligenza e attenzione alla gestione e allo
svolgimento di attività e compiti, curandone i particolari
ed i dettagli.

Cittadinanza

Responsabilità e puntualità
Puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori
assegnati in maniera (a)sincrona, come esercizi ed
elaborati.
Collaborazione con compagni e docenti
Collaborazione alle attività proposte, anche in lavori
personalizzati assegnati ai singoli o a piccoli gruppi.
Utilizzo strumenti per la didattica a distanza

Digitale

Sapersi adattare al nuovo contesto,
dimostrandosi aperti alle novità insite nelle
attività didattiche a distanza.

DESCRITTORI
LIVELLI
Assidui e costruttivi
Attivi
Settoriali / Solo se
sollecitati
Sporadici / Assenti
Completa
Adeguata
Parziale
Carente
Eccellente
Buona
Sufficiente
Non sufficiente
Soddisfacente
Apprezzabile
Accettabile
Non adeguata
Costruttiva
Positiva
Corretta
Non sempre corretta
Proficuo
Efficace
Funzionale
Dispersivo

Livello: Avanzato (9 e 10) Intermedio (7 e 8) Base (6) Non adeguato (5)
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
•
•
•
•
ESEMPLARE
•
•
LODEVOLE

•
•
•
•
•

ADEGUATO
•
•
•

•
DA MIGLIORARE

•
•
•

•
NON ADEGUATO

•
•
•

Osservanza consapevole e sistematica delle norme che regolano la civile convivenza in tutte le forme della
vita scolastica e della sicurezza personale ed egli altri.
Rispetto del Regolamento di Istituto, dei contratti di classe, del Patto educativo di corresponsabilità e dei
Regolamenti relativi alla Didattica Digitale integrata.
Frequenza regolare.
Ruolo propositivo (stimolante per il clima di apprendimento della classe) e collaborativo in classe e nelle
attività nell’ambito della didattica Digitale Integrata
Osservanza consapevole e sistematica delle norme che regolano la civile convivenza in tutte le forme della
vita scolastica e della sicurezza personale ed egli altri.
Rispetto del Regolamento di Istituto, dei contratti di classe, del Patto educativo di corresponsabilità e dei
Regolamenti relativi alla Didattica Digitale integrata.
Frequenza regolare.
Ruolo positivo (favorevole clima di apprendimento della classe) e collaborativo in classe
Ruolo positivo e collaborativo in classe e nelle attività nell’ambito della didattica Digitale Integrata
Generale osservanza delle norme che regolano la civile convivenza in tutte le forme della vita scolastica e
della sicurezza personale ed egli altri.
Rispetto delle norme fondamentali del Regolamento di Istituto e dei contratti di classe (presenza di
annotazioni sul registro di classe relative a comportamenti scorretti lievi e medi (vedi Griglia delle sanzioni
disciplinari) e rispetto del Patto educativo di corresponsabilità e dei Regolamenti relativi alla Didattica
Digitale integrata.
Frequenza generalmente regolare, sia in presenza che nell' utilizzo della Didattica Digitale Integrata.
Ruolo generalmente positivo e collaborativo sia in presenza che nella Didattica Digitale integrata
Rispetto delle norme fondamentali del Regolamento di Istituto e dei contratti di classe (presenza di
annotazioni registrate sul registro di classe relative a comportamenti scorretti lievi e medi (vedi Griglia delle
sanzioni disciplinari) e necessità di richiami e rispetto del Patto educativo di corresponsabilità e dei
Regolamenti relativi alla Didattica Digitale integrata.
Comportamenti scorretti sanzionati con l´istituto della sospensione o dell´esclusione da attività
programmate (vedi Griglia delle sanzioni disciplinari).
Frequenza irregolare nella didattica in presenza (ad es. ripetuti ritardi, mancata puntualità nelle
giustificazioni, nei documenti e nelle autorizzazioni) e nella attività relative alla Didattica Digitale Integrata.
Ruolo non sempre positivo in classe e nell'utilizzo della Didattica Digitale Integrata.
Mancato rispetto delle norme fondamentali del Regolamento di Istituto e dei contratti di classe (presenza
di annotazioni registrate sul registro di classe relative a comportamenti scorretti molto gravi (vedi Griglia
delle sanzioni disciplinari), del Patto educativo di corresponsabilità e dei Regolamenti relativi alla Didattica
Digitale Integrata. Frequente necessità di richiami;
Comportamenti scorretti sanzionati molto gravi (vedi Nota ministeriale n.3602 del 31 luglio 2008) (vedi
Griglia delle sanzioni disciplinari);
Frequenza irregolare e discontinua nella didattica in presenza (ad es. ripetuti ritardi, mancata puntualità
nelle giustificazioni, nei documenti e nelle autorizzazioni) e nella Didattica Digitale Integrata.
Ruolo oppositivo e di disturbo in classe;
Episodi di bullismo e/o di cyberbullismo.

In caso di reiterate infrazioni disciplinari e di atti di violenza grave, o connotati da una particolare gravità che
possono ingenerare un elevato allarme sociale, nell’impossibilità di reinserimento nella comunità scolastica, è
prevista oltre all´esclusione dallo scrutinio finale anche la non ammissione all´esame di stato.
Da Regolamento di Istituto l´alunno/a è escluso/a da alcune attività/progetti extrascolastici.
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SCUOLA PRIMARIA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA
A.S. 2020/2021
Traguardi di
competenza

Giudizio
descrittivo
Conseguimento degli
obiettivi
ottimo

AVANZATO

Conseguimento degli
obiettivi
molto buono

Conseguimento degli
obiettivi
buono

INTERMEDIO
Conseguimento degli
obiettivi
quasi buono

BASE

NON
ADEGUATO

Conseguimento degli
obiettivi
sufficiente

Conseguimento degli
obiettivi
non sufficiente

DESCRIZIONE
(classe prima, seconda e terza Secondaria I Grado)

L’alunno:
- possiede conoscenze complete, sicure e le
interiorizza;
- è in grado di usare in modo critico, approfondito e
giudizioso le abilità trasversali per affrontare e
risolvere problemi.
- si fa promotore di azioni civiche e responsabili.
L’alunno:
- possiede conoscenze complete e approfondite;
- è in grado di usare in modo consapevole e
soddisfacente le abilità trasversali anche per
affrontare problemi.
L’alunno:
-possiede buone conoscenze trasversali;
-dimostra una sostanziale padronanza delle abilità e
generalmente le attua in modo soddisfacente.
L’alunno:
-possiede discrete conoscenze trasversali;
-assume comportamenti adeguati e conformi a quanto
appreso;
-dimostra discreta padronanza delle abilità per
risolvere semplici problemi.
L’alunno:
- possiede superficiali conoscenze trasversali e non
sempre le mette in atto all’interno della classe e
dell’istituto;
-E’ in grado di usare in modo essenziale la maggior
parte delle abilità acquisite.
L’alunno:
-possiede conoscenze frammentarie e generiche;
- è incapace di mettere in pratica abilità e conoscenze
se non indotto alla riflessione.

Livello di
Competenza

A

A/B

B

B/C

C

D

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/2021
Traguardi di
competenza

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

NON
ADEGUATO

DESCRIZIONE
(classe prima, seconda e terza Secondaria I Grado)

L’alunno:
- possiede conoscenze complete, sicure e le interiorizza;
- è in grado di usare in modo critico, approfondito e giudizioso le abilità
trasversali per affrontare e risolvere problemi.
- si fa promotore di azioni civiche e responsabili.
L’alunno:
- possiede conoscenze complete e approfondite;
- è in grado di usare in modo consapevole e soddisfacente le abilità
trasversali anche per affrontare problemi.
L’alunno:
-possiede buone conoscenze trasversali;
-dimostra una sostanziale padronanza delle abilità e generalmente le
attua in modo soddisfacente.
L’alunno:
-possiede discrete conoscenze trasversali;
-assume comportamenti adeguati e conformi a quanto appreso;
-Dimostra discreta padronanza delle abilità per risolvere semplici
problemi.
L’alunno:
- possiede superficiali conoscenze trasversali e non sempre le mette in
atto all’interno della classe e dell’istituto;
-E’ in grado di usare in modo essenziale la maggior parte delle abilità
acquisite.
L’alunno:
-possiede conoscenze frammentarie e generiche;
- è incapace di mettere in pratica abilità e conoscenze se non indotto alla
riflessione.

Livello di
Competenza
10

9

8

7

6

5
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INDICATORI PER IL GIUDIZIO GLOBALE SCUOLA PRIMARIA
Schemi
Rispetto delle regole:
Rispetto verso le/gli insegnanti:
Rispetto verso le/i compagne/i:
Frequenza e rispetto degli orari:
Adempimento delle consegne scolastiche:
Ruolo e partecipazione all’interno della classe:
Interesse:
Autonomia:
Ordine:
Osservazioni:
Rispetto delle regole
10
9
8
7
6
5

Costante e adeguato
Di norma adeguato
Abbastanza adeguato
Necessita di richiami
Necessita di frequenti
richiami
Non adeguato

Frequenza e rispetto degli orari
10
9
8
7
6
5

10
9
8
7
6
5

Frequenza regolare
Frequenza regolare
Saltuari ritardi ed episodiche
assenze
Regolare frequenza e
ricorrenti ritardi
Frequenti assenze e ritardi
Numerose assenze e continui
ritardi

Ruolo e partecipazione
all’interno della classe
Propositivo e collaborativo
Positivo e collaborativo
collaborativo
Prevalentemente poco attivo
Disturba durante le attività
scolastiche
Non collabora e disturba le
attività scolastiche

Rispetto verso le/gli insegnanti
Rispetto verso le/i compagne/i
10
Ottimo
9
Corretto
8
Adeguato
7
Generalmente corretto
6
Non sempre
adeguato*/spesso conflittuali
5
Non adeguato
*Rispetto verso insegnanti
Adempimento delle consegne
scolastiche
10
Puntuale e serio
9
Regolare
8
Regolare
7

Saltuario. Episodiche assenze
del materiale
Occasionale e frettoloso.
Frequente assenza del
materiale
Inadeguato. Assenza del
materiale scolastico

6
5

Interesse, autonomia, ordine
10
9
8
7
6

Ottimo
Molto buono
Buono
Abbastanza buono
Scarso

5

Totalmente insufficiente

PROVINCIA AUTONOMA
AUTONOME PROVINZ
DI BOLZANO – ALTO ADIGE
BOZEN - SÜDTIROL
Istituto comprensivo in lingua italiana
Italienischsprachiger Schulsprengel
di scuola primaria e secondaria di primo grado
der Grund-und Mittelschule
MERANO II
MERAN II
39012 Merano/Meran - Via Vigneti /Weingartenstr. 1 - Cod. Fisc./ Steuer-Nr.: 82008140210
ic.merano2@scuola.alto-adige.it
IC.Merano2@pec.prov.bz.it

INDICATORI GIUDIZIO GLOBALE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

RAPPORTI CON I
COMPAGNI

collaborativi

corretti

non sempre
corretti

Non-corretti

RAPPORTI CON GLI
INSEGNANTI

collaborativi

corretti

non sempre
corretti

Non-corretti

PARTECIPAZIONE
ALLE LEZIONI

attiva e propositiva

adeguata settoriali

passiva

COMPITI PER CASA

accurati e puntuali

regolari

irregolari

assente

METODO DI STUDIO

autonomo ad
efficace
pienamente
raggiunti

efficace

in fase di
Non-adeguato
consolidamento
raggiunti solo
Non raggiunti
in parte

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

ANNOTAZIONI:

raggiunti
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CENTRO LINGUISTICO
MERANO

LABORATORIO LINGUISTICO
per alunni e alunne
con background migratorio

Attestato di frequenza
al Corso di lingua
Italiano L2
A 1.1

A 1.2

A 2.1

A 2.2

…………..

_____________________________________________

Periodo:

Merano, il

Totale complessivo ore:

Ore frequentate:

Docente

Da consegnaresi all` alunno/alunna al termine del corso!

Segreteria scuola secondaria di primo grado Negrelli  0473 237499 -  0473 211851
Segreteria scuola primaria Pascoli  0473 237698  0473 212114
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Relazione per il Consolato di classe
Laboratorio linguistico Italiano L2
A 1.1

A 1.2

A 2.1

A 2.2

…………….

Alunno/Alunna
Periodo:

Totale complessivo ore:

ore effettiva presenza:

Osservazione e competenze

Merano, il _________

L` insegnante _______________

Segreteria scuola secondaria di primo grado Negrelli  0473 237499 -  0473 211851
Segreteria scuola primaria Pascoli  0473 237698  0473 212114
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Griglia di valutazione allievi
Progetto ………………….
I° Quadrimestre

Allievo/a………………………….
Classe:……………………………
Insegnante:……………………….
Laboratorio:………………………
Monte ore laboratorio…………….
Monte ore presenza allievo:………
Comportamento (voto o giudizio sintetico):……………….
Impegno (voto o giudizio sintetico):……………………….
Eventuali osservazioni (anche in relazione al Questionario di Feed-back
compilato dallo studente) :

Voto complessivo:…………………………………………

Merano,

L’insegnante
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Griglia di valutazione allievi
Progetto ………………….
II° Quadrimestre

Allievo/a………………………….
Classe:……………………………
Insegnante:……………………….
Laboratorio:………………………
Monte ore laboratorio…………….
Monte ore presenza allievo:………
Comportamento (voto o giudizio sintetico):……………….
Impegno (voto o giudizio sintetico):……………………….
Eventuali osservazioni anche in relazione al Questionario di Feed-back
compilato dallo studente):

Voto complessivo:…………………………………………

Merano,

L’insegnante

ISTITUTO COMPRENSIVO MERANO 2
LABORATORIO DI ______________________________________
QUESTIONARIO FEEDBACK

Valuta, con una crocetta nella casella giusta, il tuo livello di soddisfazione per
ciascuno degli aspetti proposti nella tabella.
INDICATOR
I

LIVELLI DI SODDISFAZIONE

☺☺

☺







molto
soddisfatto/
a

soddisfatto/
a

indifferent
e

insoddisfatto/
a

molto
insoddisfatto/
a

Chiarezza delle
spiegazioni
dell’insegnante.
Efficacia della
metodologia
dell’insegnante.
Capacità di
coinvolgere gli
/le alunni/e da
parte
dell’insegnante.
Quantità e
qualità del
materiale fornito
dall’insegnante.
Interesse degli
argomenti
trattati.
Utilità delle
attività
proposte.
Esperienza del
laboratorio nel
suo complesso.

• La frequenza del laboratorio ti ha effettivamente arricchito/a? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
• Hai suggerimenti, critiche o proposte per migliorare il laboratorio?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
•

Consiglieresti il laboratorio ai/le tuoi/e compagni/e di scuola?
ANNO SCOLASTICO 2020 -21

SÌ

NO

NOTA ATTITUDINI PER L’ORIENTAMENTO
All’alunno/a …….

Classe………….sez…………..

Nel percorso della scuola secondaria di I° l’alunno/a ha finora evidenziato i seguenti livelli nell’ambito
delle mete formative relative alla personalità ed alle competenze

Livello acquisito
AREE

Abilità sociali

Mete formative

Eccellente

Molto
positivo

Positivo

Adeguato ai
livelli minimi
richiesti

Inferiore ai
livelli
minimi
richiesti

Atteggiamento responsabile verso
l’impegno scolastico
Autostima operativa
Collaborazione e partecipazione
Rispetto delle regole
Metodo di studio

Processi di
apprendimento

Conoscenze/abilità/competenze
Capacità di Problem Solving
Competenze

L’allievo/a ha mostrato particolare interesse/attitudine per i seguenti ambiti di apprendimento:
Ambito Letterario
Ambito Scientifico/Matematico
Linguistico
Tecnologico
Informatico
Economico
Artistico-Musicale
Scienze Umane
Sportivo
Socio-Sanitarie
Turistico-Alberghiero
Artigianato ed Industria
Agrario
Altro
In base al percorso formativo compiuto dall'alunno/a e tenuto conto degli interessi e dell'impegno
dimostrati, i docenti del Consiglio di classe formulano il seguente consiglio orientativo per l’iscrizione alla
Scuola Secondaria di II°.

❑ ISTRUZIONE LICEALE
❑ ISTRUZIONE TECNICA
❑ ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Merano,….

Il coordinatore della classe

ACCORDO DISTRETTUALE PER LA COMUNITÀ COMPRENSORIALE “BURGRAVIATO”

1.

Premessa

1.1 Finalità dell’Accordo Distrettuale

L’Accordo Distrettuale:
•

•

precisa le modalità di collaborazione tra i partner allo scopo di realizzare le finalità dell’Accordo
Provinciale di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1056 del 15.07.2013 Accordo di
programma ai sensi dell´art. 21/sexties della Legge Provinciale del 30 giugno 1983, n.20 e successive
modifiche Nuove provvidenze in favore di soggetti portatori di handicaps);
si propone di sostenere attivamente il processo di definizione dei progetti di vita delle alunne e degli
alunni, mettendo in sinergia tra loro gli interventi di tutti i soggetti interessati e raccordandoli con
l’iniziativa delle famiglie1.

In particolare, l’Accordo Distrettuale è orientato:
•
•
•
•

a migliorare il flusso d’informazioni sull’offerta esistente nel territorio;
a rendere ottimale la collaborazione tra tutti i soggetti interessati e favorire lo sviluppo di una rete a
sostegno delle alunne e degli alunni;
a raggiungere un più elevato grado di efficacia e di efficienza delle iniziative intraprese;
a raccordare le misure scolastiche con le iniziative extra-scolastiche, adottate dai vari partner.

L’Accordo Distrettuale persegue gli stessi fini dell’Accordo Provinciale di cui alle citate deliberazioni della
Giunta Provinciale e cioè
•
•
•
•

sviluppare e promuovere nelle/nei bambine/i, nelle/gli alunne/i con disabilità le capacità nell’area
comunicativa, sociale, affettiva e cognitiva, prendendo in considerazione i fattori ambientali che
ostacolano l’apprendimento così come quelli che lo favoriscono;
prevenire l'insorgere di difficoltà riguardanti il diritto all'educazione e alla formazione con adeguate
misure preventive (sociali, sanitario-terapeutiche e pedagogico-didattiche) e ridurre al minimo gli
effetti negativi;
sostenere insieme un progetto di vita, il più autonomo possibile, per le persone con disabilità;
sostenere l’inserimento e l’integrazione scolastica delle/dei bambine/i, delle/gli alunne/i con
background migratorio.

1.2 Destinatari
L’accordo distrettuale, nel migliorare la collaborazione tra i partner, interviene a favore delle/dei bambine/i,
delle/gli alunne/i con disabilità e con disturbi dell'apprendimento e del comportamento –

1

Ogni qualvolta nel testo sarà utilizzato il termine famiglia, si intenderanno anche gli operatori delle
strutture socio/pedagogiche qualora si tratti di minori in esse inseriti, o eventuali tutori designati dalle
autorità competenti.

indipendentemente dalle cause di tali disturbi - negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni
ordine e grado, anche favorendo l'integrazione sociale e l'inserimento nel mondo del lavoro.
L’accordo distrettuale, nel migliorare la collaborazione tra i partner, interviene a favore delle/dei bambine/i,
delle/gli alunne/i con background migratorio negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni
ordine e grado, anche favorendo l'integrazione sociale e l'inserimento nel mondo del lavoro.
L’accordo mira anche a sostenere, a coinvolgere le famiglie interessate ed a sollecitarne l’iniziativa educativa
mediante opportune attività.
1.3 Partner
I soggetti che sottoscrivono il presente accordo distrettuale sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Azienda Sanitaria Merano;
Centro Mediazione al Lavoro di Merano;
Comunità comprensoriale Burgraviato;
Comune di Merano;
Circolo scuole dell'infanzia;
Istituto Comprensivo Merano I;
Istituto Comprensivo Merano II;
Istituto di Istruzione secondaria di II grado “Gandhi”- Merano- Liceo classico, Liceo Linguistico, Liceo
delle scienze umane, Liceo scientifico, Liceo scientifico-scienze applicate, Istituto Tecnico Economico;
Scuola Professionale Provinciale Alberghiera 'C. Ritz';
Scuola Professionale Provinciale per l’Artigianato, l’Industria e il Commercio “Guglielmo Marconi”;
Servizio formazione individuale della Formazione Professionale in lingua italiana;
Servizio Pediatrico di base;
Servizio integrazione, educazione alla salute e consulenza scolastica dell'Intendenza scolastica
italiana;
Centro linguistico di Merano;
CRAIS Coordinamento delle strutture socio-pedagogiche;
Centri giovanili.

All’Accordo Distrettuale possono aderire successivamente altri enti, scuole e associazioni che ne condividano
le finalità e le procedure di collaborazione.
1.4 Durata e revisione dell’Accordo
La durata del presente Accordo è di tre anni a decorrere dal 1 gennaio 2015. L’Accordo Distrettuale è
rinnovabile per ulteriori due anni.
I soggetti firmatari sottoporranno a revisione l’Accordo distrettuale al termine del primo triennio o qualora
un terzo dei soggetti proponenti lo richieda o qualora risulti opportuno in seguito all’approvazione
dell’Accordo Provinciale.
I soggetti firmatari effettueranno, di norma, una valutazione annuale sull'applicazione dell'Accordo
Distrettuale.
1.5 Modalità di comunicazione e di passaggio della documentazione
Al fine di semplificare la comunicazione tra i partner istituzionali dell’Accordo Distrettuale essa ha luogo, di
regola, via posta elettronica. A tal fine vengono utilizzate le caselle di posta elettronica ufficiali delle persone
che lavorano nell’ambito del progetto.

Tutte le comunicazioni si atterranno alle norme di cui al Regolamento relativo al Trattamento dei dati
personali, di cui al D.P.G.P. 16 giugno 1994, n. 21 così come integrato dal D.P.G.P. 28 dicembre 1999, n. 70.
In particolare, qualora nelle comunicazioni siano presenti dati considerati “sensibili” ai sensi del capo II del
citato decreto n. 21/1994, le stesse riporteranno il rispettivo codice identificativo al posto del nome e
cognome del minore cui i dati si riferiscono.
Sarà cura dell’istituzione che assegna il codice identificativo informare in modalità cartacea i relativi partner
sulle corrispondenze tra il cognome e il nome dell’alunna/o ed il suo codice identificativo.
In preparazione del passaggio ad altra scuola i Servizi dell’Azienda Sanitaria effettuano gli interventi necessari
per fornire alle scuole un quadro aggiornato della situazione dell’alunna/o.
2.

Procedure di collaborazione tra le scuole e Azienda Sanitaria (Servizio Riabilitativo, Servizio
Psicologico e Servizio di Neuropsichiatria Infantile)

2.1 Avvio della procedura per giungere alla prima certificazione
La prima certificazione (diagnosi funzionale, referto clinico o semplice relazione) può riguardare:
•

bambin

e/i seguiti dall’Azienda Sanitaria prima dell’inizio della frequenza scolastica;
•

alunne/

i segnalati dalle scuole di appartenenza all’Azienda Sanitaria;
•

alunne/

i le cui famiglie si rivolgono direttamente all’Azienda Sanitaria.
(Vedi Scadenziario dell'Accordo di programma - Delibera della G.P. n. 1056 del 15.07.2013 Allegato A).
2.1.1 a) Bambine e bambini seguiti dall’Azienda Sanitaria prima dell’inizio della frequenza scolastica
L’Azienda Sanitaria alla quale si è rivolta la famiglia, acquisito l’assenso della stessa, trasmette alla o al
dirigente della scuola di appartenenza la diagnosi o il referto clinico o la relazione.
La direzione della scuola:
• informa, innanzitutto, docenti e collaboratrici/tori all’integrazione assegnati alla classe frequentata
dall’alunna/o in merito alla certificazione pervenuta;
• prende contestualmente contatto con chi ha sottoscritto la diagnosi (o il referto o la relazione) allo
scopo di concordare la convocazione di una riunione del Consiglio di classe integrato e di proporne il luogo,
la data e l’orario;
• invita i/ le docenti a segnalare direttamente ed in tempo utile all’Azienda Sanitaria eventuali quesiti
o problemi che possano essere adeguatamente discussi nella riunione predetta.
Il responsabile della certificazione, nel confermare il luogo, la data e l’orario in cui avrà luogo la riunione,
segnala anche il nominativo di chi vi rappresenterà l’Azienda Sanitaria.

2.1.2 b) Alunne e alunni segnalati dalle scuole di appartenenza all’Azienda Sanitaria
Qualora le/i docenti assegnati ad una classe intendano richiedere all’Azienda Sanitaria l’accertamento delle
difficoltà di una alunna/o, devono:
• raccogliere ogni utile informazione sui comportamenti e sulle prestazioni cognitive dell’alunna/o in
questione;
• discutere la situazione emersa ed i dati raccolti e concordare tra loro la decisione di segnalare
l’alunna/o;

• provvedere ad acquisire l’assenso dei genitori dopo aver spiegato il contenuto delle osservazioni;
• elaborare, con la/il dirigente, la richiesta di segnalazione, utilizzando il modulo previsto (Allegato B).

L'Istituzione scolastica trasmette la richiesta al Servizio Psicologico che coinvolge, nei casi in cui è necessario,
gli altri Servizi Sanitari.
2.1.3 c) Alunne e alunni le cui famiglie si rivolgono direttamente all’Azienda Sanitaria
Qualora l’alunna/o venga direttamente segnalato all’Azienda Sanitaria dalla famiglia, cioè senza che la scuola
sia stata coinvolta, il Servizio contattato – acquisito l’assenso della famiglia stessa – invita la scuola a
presentare la richiesta ufficiale di accertamento delle difficoltà.
La scuola procede pertanto alle operazioni di sua competenza così come descritto al parag. 2.1.2.
2.2 Accertamento da parte dell’Azienda Sanitaria a seguito di segnalazione delle scuole
I servizi dell’Azienda Sanitaria predispongono – in relazione all’accertamento della situazione dell’alunna/o
da loro effettuato una diagnosi o un referto clinico o una semplice relazione e la trasmettono, con il consenso
della famiglia, alla direzione della scuola competente.
Se la famiglia non acconsente all’informazione della scuola in merito all’esito dell’accertamento effettuato,
l’Azienda Sanitaria comunica alla scuola che “l’accertamento ha avuto luogo”.
Di regola, la certificazione (diagnosi, referto, relazione) viene trasmessa alle scuole entro massimo sei mesi
dalla richiesta effettuata e, comunque, per casi di richieste classificate come urgenti, entro massimo tre mesi.
2.3 Preparazione e svolgimento della riunione del Consiglio di classe integrato
In occasione dei Consigli di classe integrati, l’Azienda Sanitaria rimane a disposizione dell’Istituzione
Scolastica per chiarimenti e approfondimenti e di norma garantisce la presenza nei Consigli di classe integrati
nei casi della Legge n. 104 in cui la scuola ne rilevi la necessità ed, eccezionalmente, nei casi di alunni con BES
(Bisogni Educativi Speciali) che presentino particolari e comprovate criticita’.
Alle/ai docenti, alle/agli collaboratrici/tori all’integrazione per alunne/i con disabilità è richiesto, prima della
predetta riunione, di:
•
•
•

prendere attenta visione del contenuto della certificazione pervenuta;
raccogliere osservazioni sull’alunna/o;
formulare quesiti ed identificare problemi che possano essere opportunamente discussi nella
riunione del Consiglio di classe e segnalarli direttamente a chi ha sottoscritto la certificazione.

La riunione è presieduta, di regola, dal/dalla dirigente scolastica oppure, in sua assenza, da una/un sua/o
delegata/o. Alla riunione sono invitati i genitori e/o le/gli operatrici/tori delle strutture socio/pedagogiche
qualora si tratti di minori in esse inseriti. L’obiettivo del consiglio di classe integrato è quello di fornire
indicazioni sul percorso scolastico e di favorire un ascolto reciproco tra operatrici/tori, insegnanti e genitori.
Della riunione è steso un sintetico verbale (principali osservazioni emerse e decisioni assunte).
2.4 Elaborazione del profilo dinamico funzionale (P.D.F.)
Il P.D.F. é atto successivo alla diagnosi funzionale, consiste in una descrizione funzionale in relazione alle
difficoltà scolastiche che l'alunna/o dimostra di incontrare in vari settori di attività e indica in via prioritaria,
dopo un primo periodo di inserimento scolastico, gli interventi tecnico-educativi finalizzati agli obiettivi da

raggiungere. Il P.D.F. viene redatto dalle scuole in collaborazione con i Servizi Sanitari, i genitori e/o le/gli
operatrici/tori delle strutture socio/pedagogiche qualora si tratti di minori in esse inseriti, diventa il punto di
partenza per la progettazione dell’intervento formativo ed educativo. I Servizi dell’Azienda Sanitaria
forniscono alle scuole, anche nella fase preliminare all’approvazione del P.D.F. e sulla base degli accertamenti
da loro svolti, ogni consulenza o informazione che possa risultare utile alla stesura del documento. Il P.D.F.
viene aggiornato al passaggio da un ordine di scuola ad un altro entro il mese di febbraio dell’anno scolastico
precedente al passaggio. In preparazione del passaggio ad altra scuola i Servizi dell’Azienda Sanitaria
effettuano gli interventi necessari per fornire alle scuole un quadro aggiornato della situazione. Dopo la
rivalutazione dell´alunna/o e/o della/lo studentessa/te, il documento che certifica la diagnosi aggiornata
viene inoltrato alle scuole e deve essere allegato al P.D.F. La diagnosi aggiornata deve essere riportata anche
sul P.D.F. Qualora non fosse possibile trasmettere il P.D.F. alla scuola di futura frequenza entro il mese di
febbraio, la scuola di provenienza provvede a segnalare il nominativo dell’alunna/o, con l'indicazione della
diagnosi riservandosi la trasmissione del documento nelle settimane successive. Entro settembre
l'insegnante di sostegno e/o la/il collaboratrice/tore all'integrazione verifica con la scuola di uscita la
necessità di un incontro ed eventualmente lo convoca.
2.5 Elaborazione del piano educativo individualizzato (P.E.I. - Legge 104/1992)
Il Piano Educativo Individualizzato descrive, sulla base dei risultati della diagnosi e del profilo dinamico
funzionale, gli interventi per l’alunna/o con disabilità e difficoltà scolastiche ai fini della piena realizzazione
del diritto all’educazione e all’istruzione. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, gli interventi
individualizzati e le attività di integrazione scolastiche ed extrascolastiche, nonché gli interventi terapeutici.
Il Servizio di Riabilitazione dell’Età Evolutiva dell’Azienda Sanitaria cura l’informazione aggiornata delle scuole
in merito alle terapie avviate a favore dell’alunna/o. Docenti, collaboratrici/ori all’integrazione che curano
l’integrazione scolastica dell’alunna/o predispongono il P.E.I. condividendolo con la famiglia e/o gli operatori
delle strutture socio/pedagogiche qualora si tratti di minori in esse inseriti. Nella fase preliminare
all’approvazione del P.E.I., le/i docenti possono richiedere ai Servizi dell’Azienda Sanitaria e/o le/gli
operatrici/tori delle strutture socio/pedagogiche qualora si tratti di minori in esse inseriti, possibilmente
entro il mese di novembre, ogni consulenza o informazione che possa risultare utile alla stesura del
documento. La presenza di rappresentanti dei Servizi dell’Azienda Sanitaria alle riunioni di approvazione del
P.E.I. non è comunque necessariamente prevista.
2.6 Elaborazione del piano didattico personalizzato (P.D.P. - Legge 170/2010; C.M. n. 8 del 6.3.’13)
Il Piano Didattico Personalizzato, sulla base dei risultati del Referto clinico e/o delle particolari scelte attuate
dai consigli di classe in base ai bisogni educativi speciali delle/dei singoli alunne/i con difficoltà scolastiche,
descrive gli interventi della scuola ai fini della piena realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. Il
P.D.P. tiene presente i progetti didattico-educativi, gli interventi individualizzati e le attività di integrazione
scolastiche ed extrascolastiche, nonché eventuali interventi terapeutici. Il servizio di Riabilitazione dell'Età
Evolutiva dell'Azienda Sanitaria cura l'informazione aggiornata delle scuole in merito alle terapie avviate a
favore dell'alunna/o. Le/gli studentesse/ti con referto clinico vengono rivalutati solo nel passaggio tra la
scuola secondaria di primo grado e quella di secondo grado. E’ in fase di verifica l’opportunità di adeguare la
tempistica delle rivalutazioni alle esigenze cliniche. La proficua comunicazione tra scuole e servizi dell’ASL
garantirà, comunque, qualora si dovesse decidere di procedere in modo differente da quanto previsto dallo
Scadenziario in vigore (Allegato A) la tempestività dell’informazione alle direzioni scolastiche. Le scuole di
provenienza – entro giugno dell'anno scolastico precedente al passaggio ad una nuova scuola – trasmettono
al Servizio Psicologico un elenco delle/gli alunne/i.
2.7 Progetto di identificazione precoce dei disturbi di apprendimento per le scuole primarie a Merano

Nelle scuole primarie in lingua italiana, distribuite su l’intero territorio provinciale, è effettuato un Progetto
di individuazione precoce delle difficoltà di letto-scrittura.
Tale progetto prevede:
• un coordinamento tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria che consente di condividere le
conoscenze, i linguaggi, la sperimentazione di percorsi e di progetti comuni tra i due ordini di scuole in
materia di individuazione precoce delle difficoltà di letto scrittura;
•
laborat
ori didattici sui metodi di insegnamento della letto-scrittura nelle classi prime della scuola primaria: tali
laboratori intendono offrire un supporto metodologico a insegnanti di classi prime della scuola primaria
relativamente alla “didattica della letto-scrittura“;
•
corsi di
formazione e aggiornamento per insegnanti e referenti delle scuole: tali corsi hanno lo scopo di fornire
informazione/formazione sui meccanismi di apprendimento della letto-scrittura sui Disturbi Specifici di
Apprendimento. Attraverso una didattica qualificata, intendono promuovere il miglioramento della
qualità del processo di apprendimento/insegnamento della letto-scrittura per tutte/i le/gli alunne/i,
compresi quelle/i con difficoltà specifiche;
•
prove
scolastiche nelle classi I - II - IV - V della scuola primaria: annualmente viene proposta nelle suddette classi
la somministrazione di prove scolastiche per l’individuazione precoce di eventuali difficoltà
nell’apprendimento della letto-scrittura.
Dopo la somministrazione delle prove scolastiche, nel progetto per le scuole primarie “Identificazione
precoce dei Disturbi di letto-scrittura”, è possibile evidenziare le/gli alunne/i che, in base agli esiti conseguiti
nelle prove stesse, possono essere considerati a “rischio”.
Considerata la nuova organizzazione fra Servizio psicologico, Servizio di riabilitazione dell´età evolutiva e
Neuropsichiatria territoriale, la modalità di attivazione in seguito all´arrivo all´attenzione di un`/un
alunna/alunno definito “a rischio” secondo la suddetta rilevazione è in fase di revisione.
Comunemente il primo soggetto istituzionale che accoglie richieste di valutazione in tal senso è il Servizio
psicologico.
3.

Procedure di collaborazione tra le scuole e i Distretti Sociali

I servizi dei Distretti Sociali individuano e coordinano, in collaborazione con le scuole, misure e risorse per la
prevenzione e rimozione delle condizioni che impediscono lo sviluppo personale dei minori ai fini di:
• raggiungimento maggiore autonomia possibile;
• autodeterminazione;
• partecipazione alla vita sociale.
•
Le scuole fanno riferimento ai Distretti Sociali competenti per territorio di residenza del minore.
La/il dirigente scolastica/o può motivare la famiglia a rivolgersi spontaneamente al distretto sociale o inviare
direttamente la segnalazione utilizzando il modulo previsto (Allegato C), qualora ritenga necessario un
collaborazione con il Distretto, informando di questo la famiglia.
Per l´efficacia dell´intervento, la/il dirigente scolastica/o informa preventivamente in Distretto dell´invio.

Nei casi di cosiddetta Grave trascuratezza fisica, comportamentale e familiare, la/il dirigente scolastica/o ha
l´obbligo di segnalare la situazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e, per
conoscenza, ai Distretti sociali e alla famiglia, da cui non e´ necessario acquisire il consenso.
Per tutti i casi per cui sussiste ipotesi di maltrattamento e/o violenza, e´ altresì responsabilità della/del
dirigente scolastica/o segnalare alla Procura Ordinaria (art.9 legge 149/2001, art.331 C.P.P. e art. 403 C.C.),
limitando, il più´ possibile, l´accesso di tali informazioni a terzi al fine di evitare l´inquinamento di eventuali
indagini.
Nei casi di reati compiuti da minori, la/il dirigente scolastica/o ha l´obbligo di segnalare i fatti alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e, per conoscenza, ai Distretti Sociali e alla famiglia, da
cui non è necessario acquisire il consenso.
Il Distretto in merito ai contesti sopra enunciati, è disponibile a qualsiasi informazione e/o consulenza.
3.1 Informazione dei docenti
All'inizio dell'anno scolastico (mesi di settembre o ottobre) la/il dirigente scolastica/o invita il Distretto
Sociale competente a presentare in Collegio Docenti la propria attività (servizi prestati – operatori – modalità
e tempi di collaborazione – formazione gruppi di lavoro – ecc.).
3.2 Scambio d’informazioni tra il Distretto Sociale e le scuole
Prima dell’inizio dell’anno scolastico le/gli operatrici/tori sociali informano la/il dirigente scolastica/o sui casi
di cui il Distretto ha avuto la liberatoria all’informativa dalla famiglia e sui casi coatti e/o affidati al Distretto
stesso con decreto del Tribunale.
Le strutture socio-pedagogiche, nelle quali i minori sono inseriti a cura del Distretto Sociale, si impegnano
nello stesso periodo, a prendere contatti con la scuola frequentata dai soggetti stessi, previa liberatoria da
parte dei genitori o del tutore.
La/il dirigente scolastica/o comunica al Distretto i nominativi dei docenti di riferimento.
Gli insegnanti e gli operatori dei Distretti si scambiano reciprocamente le informazioni necessarie alla
conoscenza dell’alunna/o in carico e le aggiornano tempestivamente e periodicamente, secondo un
calendario condiviso in fase di eventuale elaborazione del piano individualizzato.
3.3 Piano individualizzato
Tempestivamente, dopo l’assunzione in carico della e del minore da parte del Distretto, gli insegnanti, gli
operatori sociali, di concerto con la famiglia o tutore e con eventuali altri servizi coinvolti (Azienda Sanitaria,
Strutture socio-pedagogiche, Centri linguistici, ecc.) elaborano, se ritenuto necessario, un piano
individualizzato che preveda il coordinamento e l'utilizzo delle risorse del territorio individuate, compresi
possibili percorsi alternativi, a seconda del livello di scuola.
Le/gli operatrici/tori del Distretto Sociale (case-manager), avendo i maggiori contatti con l'alunna e l’alunno
e con la sua famiglia, garantiscono al meglio il coordinamento del progetto e la sua continuità, facendo
particolare attenzione ai passaggi tra i diversi ordini di scuola.
Il piano individualizzato rappresenta dunque un “progetto di vita” che accompagna il minore nelle diverse
fasi esistenziali e scolastiche; particolare attenzione sarà dedicata al predisporre percorsi e strategie per
accompagnare l'alunno nell'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo, nella prevenzione del
fenomeno della dispersione scolastica e nell'orientamento relativo al suo inserimento nel mondo del lavoro.

Durante l’anno scolastico, si prevedono incontri tra scuola e operatrici/tori sociali per il monitoraggio e la
verifica dell´efficacia del piano individualizzato.
3.4 Servizio di consulenza e informazione del Distretto
Il Distretto offre un servizio di consulenza alle scuole su problematiche sociali generali o riferite ad un singolo
minore. Si garantisce la forma anonima.
Le scuole informano e indirizzano le famiglie al Distretto sociale quale prima consulenza al cittadino al
(Buergerservice tel. 0473/496800).
4.

Procedure di collaborazione tra le scuole ed i Pediatri/Medici di famiglia

Il primo riferimento per la salute psico-fisica dei bambini e degli alunni è il/la pediatra/medico di famiglia; la
scuola si impegna a sensibilizzare la famiglia sul ruolo centrale del pediatra e del medico di famiglia al fine
della condivisione delle informazioni, della prevenzione e della tutela della salute.
4.1 Informazione delle scuole sulle situazioni di salute e terapeutiche
La/Il pediatra di base/medico di famiglia, qualora accerti la presenza di malattie e/o la necessità di terapie
mediche, tali da rendere opportuna la loro conoscenza da parte della scuola di appartenenza, invita
formalmente la famiglia ad informare la scuola stessa.
4.2 Acquisizione d’informazioni all’atto dell’iscrizione scolastica
Le segreterie degli istituti scolastici richiedono alle famiglie, all’atto dell’iscrizione o all’occorrenza durante il
ciclo di studi, informazioni in merito all’eventuale presenza di particolari patologie e/o a terapie seguite. Ciò
allo scopo di verificare, in particolare, se sussistono rischi per la salute delle/gli alunne/i durante le attività
scolastiche.
Per l’acquisizione delle informazioni, le procedure da seguire e la modulistica da adottare si fa riferimento
alla D.G.P. n. 1592 del 21.10.2013.
4.3 Eventuale acquisizione di documentazione medica
Qualora la scuola ritenga di dover accertare gli esatti comportamenti da adottare per garantire l’incolumità
di alunne/i in particolari situazioni di malattia e/o terapeutiche oppure ritenga di dover chiarire meglio tali
situazioni, invita la famiglia a farsi rilasciare dal pediatra di base o medico curante un’idonea certificazione.
Con il consenso scritto della famiglia, la scuola può anche contattare direttamente la/il pediatra di base al
fine di agevolare l’acquisizione delle informazioni necessarie. Anche in questo caso, peraltro, la certificazione
è rilasciata direttamente alla famiglia, alla quale spetta il compito di fornirla alla scuola.
Solo per particolari situazioni, pediatra di base/medico di famiglia/medico curante e scuola possono
concordare colloqui cui prendano parte genitori ed insegnanti.
5. Procedure di collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Merano ed i Partner sottoscrittori
dell’accordo.
5.1 L´Amministrazione comunale di Merano si impegna sui seguenti fronti:
•
•

allestimento delle strutture necessarie per l´accoglienza di bambini/e e ragazzi/e con disabilità;
diffusione e divulgazione delle iniziative esistenti a sostegno della famiglia (aiuto allo studio, attività
e laboratori pomeridiani ed estivi);

•
•

attività informativa in merito alle strutture scolastiche di ogni ordine e grado attraverso vari
strumenti di comunicazione e divulgazione (materiale informativo, sito internet) indirizzata alle
famiglie migranti;
definizione di un protocollo di intesa con Intendenza scolastica in lingua italiana e tedesca, Procura
della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Bolzano, Commissariato di Polizia di Stato di
Merano, Comunità comprensoriale del Burgraviato finalizzato alla prevenzione della dispersione ed
abbandono scolastico ed all’adempimento dell’ obbligo scolastico e formativo.

5.2 Per garantire l´allestimento delle strutture necessarie in tempo utile per l´accoglienza di bambini/e e
ragazzi/e con disabilità occorre seguire la seguente procedura:
• subito dopo l’iscrizione e comunque entro marzo la direzione scolastica destinata ad accogliere
una/un bambina/o con disabilità comunicherà all´Ufficio Istruzione e Scuola del Comune attraverso
la procedura prevista, il fabbisogno della/del bambina, opportunamente documentato, ed i dati
tecnici relativi agli ambienti di accoglienza che dovranno essere adattati;
• entro 21 giorni dall´invio della richiesta l´Ufficio Istruzione e Scuola organizzerà in collaborazione con
la dirigenza scolastica, se necessario, un sopralluogo nel plesso scolastico. Sarà cura della dirigenza
scolastica valutare se coinvolgere il personale dell´Azienda Sanitaria e/o i genitori. Verranno in quella
sede individuate le misure da adottare;
• entro l´inizio dell´anno scolastico verranno implementate le azioni per l´accoglienza della/del
bambina/o con disabilità.
5.3 Al fine di diffondere e divulgare le iniziative esistenti a sostegno della famiglia
1. verrà raccolto e distribuito annualmente in tutte le sedi scolastiche e nelle sedi delle associazioni ove
vengano svolte attività in favore di giovani e famiglie, materiale informativo sulle iniziative estive e
pomeridiane del territorio meranese rivolto a bambine/i e ragazze/i. Sul sito del Comune saranno
disponibili informazioni più dettagliate sulle attività previste;
2. per la riuscita di tale iniziativa è necessaria la collaborazione delle associazioni che organizzano
attività nel corso dell´estate e nel pomeriggio durante l´anno scolastico. La procedura proposta è la
seguente:

Pubblicazione online delle attività estive
•
•

entro il 31 gennaio il Comune invita le associazioni interessate ad inviare entro il 15 febbraio i dati
relativi alle attività estive che prevedono di realizzare.
entro il 31 marzo pubblicazione online sul sito del Comune del programma estivo.

Pubblicazione online delle attività di doposcuola e del tempo libero
•
•

entro il 15 settembre il Comune invita le associazioni interessate ad inviare entro il 1 ottobre i dati
relativi alle attività di doposcuola e del tempo libero che prevedono di realizzare.
entro il 15 novembre pubblicazione online sul sito del Comune del programma delle attività di
doposcuola e del tempo libero.

6. Procedure di collaborazione tra le scuole ed il Centro di Mediazione al Lavoro di Merano
6.1 Preparazione del passaggio dalla scuola al mondo del lavoro
I Centri di mediazione al Lavoro e le istituzioni scolastiche collaborano al fine di preparare il passaggio
delle/gli alunne/i al mondo del lavoro.

Per tutti le/gli alunne/i con certificazione ai sensi della legge 104/92, durante il quarto anno scolastico,
la scuola prende contatti con il Centro di mediazione al lavoro di Merano per predisporre i seguenti
incontri:
Incontro informativo.
•

Periodo: Ottobre

•

Partecipanti: Alunne/i, famiglie, docenti di sostegno, collaboratrici/tori all’integrazione, referente
Centro Mediazione al lavoro di Merano.

•

Argomento: Incontro di orientamento per le famiglie. Vengono inoltre fornite tutte le informazioni
burocratiche necessarie per il riconoscimento dell’invalidità e l’eventuale presa in carico del Centro
Mediazione al Lavoro.

2.Incontro di feedback
▪

Periodo: Maggio

▪

Partecipano: Docenti di sostegno, collaboratrici/tori all’integrazione, referente Centro Mediazione al
lavoro di Merano.

•

Argomento: Sulla base delle documentazioni, vengono valutate le diverse situazioni. Inoltre il Centro
Mediazione al Lavoro fornisce suggerimenti per il tirocinio da attivare durante l’anno successivo.

In relazione alle situazioni individuali delle/gli alunne/i, durante il V° anno scolastico, si assumono iniziative
differenziate.
6.1.1 Invalidità superiore al 45% idonei all’inserimento lavorativo
Per le/gli alunne/i con un’invalidità superiore al 45% idonei all’inserimento lavorativo, in uscita dalle scuole
superiori, all’inizio dell’ultimo anno di frequenza scolastica, la scuola di appartenenza entro dicembre,
organizza una giornata con incontri individualizzati a cui partecipano alunne/i, famiglie, docenti di sostegno,
collaboratrici/tori all’integrazione, referente centro mediazione al lavoro allo scopo di analizzare nel dettaglio
le situazioni delle/dei singole/i alunne/i.
6.1.2 Invalidità inferiore al 45%
Per le/gli alunne/i con un’invalidità inferiore al 45%, in uscita dalle scuole superiori, la scuola di appartenenza
durante l’ultimo anno di frequenza scolastica:
•

prende contatto con la famiglia per indirizzarla verso il servizio collocamento ordinario;

•

su richiesta della famiglia o della/del ragazza/o se maggiorenne, invia al servizio collocamento
ordinario la documentazione utile.

6.1.3 invalidità superiore al 45%, ma non idonei all’inserimento lavorativo
Per le/gli alunne/i con un’invalidità superiore al 45%, ma non idonei all’inserimento lavorativo in uscita
dalle scuole superiori, la scuola di appartenenza durante l’ultimo anno di frequenza scolastica prende
contatto con la famiglia per indirizzarla verso il servizio psicologico, il quale chiederà l’intervento dei Servizi
sociali per l’inserimento nei laboratori protetti.
Per le scuole professionali, si farà riferimento al Protocollo d’Intesa fra Ripartizione Lavoro e Formazione
Professionale.

7.

Procedure di collaborazione tra scuole e Centro Linguistico

7.1 Attività del Centro Linguistico
•

•
•
•
•
•
•
•
•

provvedimenti linguistici in collaborazione con le scuole:
a) laboratori linguistici: corsi di lingua modulari di Italiano L2 e di Tedesco L3 durante l’anno
scolastico;
b) corsi estivi di Italiano e di Tedesco prima dell’inizio dell'anno scolastico;
mediatrici e mediatori interculturali: informazione e finanziamento;
consulenza su temi interculturali e sull’apprendimento linguistico rivolta alle scuole, contatti con la
commissione/i referenti intercultura della scuola;
materiale didattico a disposizione nella biblioteca del Centro;
aggiornamento per insegnanti;
consulenza rivolta a genitori, alunne e alunni;
provvedimenti per il consolidamento della prima lingua;
collaborazione con altre istituzioni;
corsi di L2 per le mamme.

7.2 Accoglienza, consulenza, orientamento per le famiglie neo-arrivate
I vari enti o associazioni coinvolti nella prima accoglienza delle/gli alunne/i gli alunni con background
migratorio (Comune, Questura, Servizi sociali, Associazioni) indirizzano le famiglie delle/i bambine/i, alunne/i
al Centro linguistico o all´Ufficio orientamento, che forniscono una prima informazione sulla normativa in
vigore e sulle opportunità fornite dal sistema scolastico e formativo locale e, su richiesta, una consulenza sul
percorso scolastico o formativo più idoneo;
•
•
•
•

Informazione su: sistema scolastico e scuole sul territorio, istruzione primaria, secondaria,
formazione professionale e apprendistato;
Assistenza all’iscrizione scolastica;
Informazione su corsi di lingua per bambine/i ed adulti e su progetti specifici presenti sul territorio;
Consulenza e prestito di materiali per l’apprendimento linguistico e il plurilinguismo.

7.3 Laboratori linguistici
(cfr. “Protocollo d’Intesa tra Istituzioni Scolastiche e Centri Linguistici Allegato D e D1)
I laboratori linguistici sono rivolti ad alunne/i con background migratorio e sono organizzati in moduli
progressivi in base al livello e/o all’età.
•
•

•
•
•

La scuola segnala per iscritto al Centro Linguistico i nominativi delle/gli alunne/i per cui si richiede
l’attivazione dei laboratori (anche quelli che arrivano nel corso dell’anno scolastico);
Con la Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012, gli alunni/le alunne con background migratorio
rientrano nell’area BES. Il Consiglio di Classe adotta “strumenti compensativi e misure dispensative”
(iscrizione al laboratorio di lingua del Centro Linguistico, realizzazione di progetti di accoglienza in
classe ecc.) da specificare nel P.D.P.;
Se avviene l’inserimento nel laboratorio, l’insegnante di laboratorio deve essere coinvolto nel
progetto educativo;
La scuola comunica ai genitori dell’alunna/o l’iscrizione al laboratorio, l’orario, il luogo e il nominativo
dell’insegnante che tiene il laboratorio;
La partecipazione ai laboratori di lingua è obbligatoria. Nel caso in cui un’/un alunna/o non dovesse
frequentare regolarmente, la Scuola sarà informata dall’insegnante di laboratorio. Per le assenze dal
laboratorio la Scuola adotterà misure simili a quelle previste per le assenze dalle materie curricolari.
L’insegnante comunica regolarmente l’andamento, la frequenza, l’impegno e i progressi raggiunti

•
•
•
•
•
•

•

dalle/gli alunne/i. Se, su indicazione dell’insegnante di laboratorio, non fosse più necessaria la
frequenza al corso di lingua, la Scuola ne darà comunicazione scritta al Centro Linguistico;
Le attività organizzate dai Centri Linguistici si configurano come attività scolastiche e vanno indicate
nel Piano dell’Offerta Formativa o nel Documento programmatico della scuola;
I laboratori si tengono in un’aula adeguata messa a disposizione dalla scuola che fornisce anche i
sussidi didattici necessari;
I laboratori per reti di scuole vengono organizzati in un luogo raggiungibile dalle/gli alunne/i iscritte/i;
I corsi di lingua rientrano nelle misure di incentivazione linguistica previste nel Piano Didattico
Personalizzato (P.D.P.) elaborato dal Consiglio di Classe;
Il Centro linguistico fornisce consulenza per la stesura del P.D.P.;
La valutazione dei risultati ottenuti dall’alunna/o nei corsi dovrà essere tenuta in considerazione nella
valutazione periodica e finale delle/gli alunne/i; (cfr. Decreto Giunta Provinciale n. 1020 del 4 luglio
2011, art. 12 per la Scuola Secondaria di Secondo grado e Decreto Giunta Provinciale n. 2485 del
12.10.2009, Titolo IV, art. 20 per la scuola primaria e secondaria di primo grado);
Sono indispensabili i contatti regolari tra insegnante di laboratorio ed insegnanti del Consiglio di
Classe e/o una persona di riferimento indicata dalla scuola. La scuola e l’insegnante del laboratorio
si impegnano a scambiare tutte le informazioni importanti che riguardano la situazione di
apprendimento, di inserimento ed eventuali situazioni particolari dell’alunna/o.

7.4 Corsi estivi
Prima dell’inizio dell’anno scolastico, il Centro linguistico organizza i corsi estivi di italiano e di tedesco per
alunne/i con background migratorio. I corsi sono da considerare attività didattiche.
Destinatari:
• bambine/i che in settembre frequenteranno la prima classe della scuola primaria;
• alunne/i di tutti gli altri ordini e gradi di scuola già frequentanti;
• alunne/i neo-arrivate/i iscritte nei mesi estivi.
Obiettivi:
• acquisire competenze di base in italiano o in tedesco (moduli da 20 fino a 60 ore);
• consolidare le competenze linguistiche (moduli di 20 ore).
Le Scuole:
• inviano alle famiglie il modulo di iscrizione, danno consulenza per l’iscrizione e raccolgono le
iscrizioni;
• compilano l’elenco delle/gli iscritte/i e lo inviano al Centro linguistico;
• inseriscono l’iniziativa dei corsi estivi nel POF della scuola;
• mettono a disposizione le aule necessarie.
Dopo la fine dei corsi il Centro linguistico comunica gli esiti del corso alle scuole che ne potranno tener conto
nella stesura del P.D.P.
7.5 Mediatori interculturali
•
•
•

Per usufruire di ore di mediazione, la Scuola inoltra domanda alla/al Coordinatrice/tore del Centro
Linguistico distrettuale, utilizzando la modulistica scaricabile al seguente indirizzo;
La/io Coordinatrice/tore inoltra al Centro di Competenza la richiesta della Scuola. Il Centro di
Competenza indica la cooperativa presente sul territorio e eroga un numero di ore congruo;
La scuola prende contatto con la cooperativa per iniziare la collaborazione. L’insegnante che
accompagna l’intervento conferma le ore effettivamente svolte (ore da 60’) firmando il modulo di
documentazione della/del mediatrice/tore. A prestazione ultimata, la Scuola ne appone il timbro.

Ambiti di competenza dei mediatori/delle mediatrici:

•
•
•
•
•
•

fungono da ponte tra gli appartenenti a diverse culture e diverse lingue, facilitano l’orientamento e
accompagnano il processo di integrazione;
accompagnano le/i bambine/i e le relative famiglie nella prima fase di orientamento nel mondo della
scuola;
operano da consulenti rispetto a cultura, religione, tradizione, lingua/lingue, sistema scolastico ecc.;
facilitano la comunicazione tra scuola, bambine/i, adolescenti e le relative famiglie;
collaborano con le/i docenti nella realizzazione di progetti interculturali;
lavorano in accordo con il consiglio di classe.

7.6 Progetti interculturali
Il Centro Linguistico sostiene e favorisce la realizzazione di progetti interculturali in ambito scolastico:
•
•

Corsi di prima lingua
Corsi di lingua L2 per le mamme

www.schule.suedtirol.it/pi/themen/v_sprachenzentren.htm:
informazioni, moduli per le richieste, materiali didattici da scaricare

8.

Collaborazione tra le scuole e i Centri Giovanili

8.1 Attività dei centri giovanili
I Centri giovanili Jungle, Reloaded Meran, Centro Giovani TILT, Centro Giovani CILLA, Centro Giovani Strike
Up, Jugendtreff Friends Obermais, Jugenddienst Meran, VKE Meran, si impegnano a fornire alle scuole
tutte le informazioni sulle loro attività che possano costituire occasioni di collaborazione. Le scuole
potranno pubblicizzare le iniziative che riterranno utili a famiglie ed alunni (ad es. con volantini,
banchetti informativi durante le udienze generali, ecc…).
I Centri giovanili si rendono disponibili, compatibilmente con la tipologia della loro offerta, a:
• accogliere alunne e alunni delle scuole secondarie per un aiuto allo studio su segnalazione della
dirigenza scolastica, qualora si individui un’ esigenza particolare di accompagnamento allo studio e
supporto per lo svolgimento dei compiti;
• sempre su segnalazione della dirigenza scolastica, accogliere ed inserire ragazze/i e giovani in attività
di carattere socializzante e formativo al fine di sviluppare la loro capacità relazionale in un contesto
amicale e propositivo;
• collaborare alla realizzazione di progetti individualizzati e non e progetti/attività strutturali da
svolgersi durante il corso dell’anno scolastico.
Ogni scuola provvederà a concordare le iniziative di collaborazione, secondo le modalità e la tempistica
ritenute più idonee. In sede di revisione annuale si provvederà eventualmente a concordare una procedura
di collaborazione.
9. Passaggio di consegna e informazione tra le scuole
Le scuole nei passaggi delle/degli alunne/i e delle/degli studentesse/ti da un ordine di scuola ad un altro
concordano di seguire la procedura di seguito allegata:

Mese

Evento

Novembre/dicembre

Orientamento
dell’alunna/o

Partecipanti

Modalità

Referente scuola Eventuale convocazione di una
in uscita;
riunione da parte del C.di c. o di un
suo referente per orientare la
per la scelta della scuola Famiglia;
famiglia nella scelta della scuola
successiva.
Referente scuola successiva. Stesura verbale
in ingresso

Periodo compreso tra
la scadenza per le
iscrizioni scolastiche e
la scadenza per la
richiesta
del
personale (docente
sostegno,
coll.
Integrazione)

Passaggio
di
informazioni da parte
della
famiglia
dell’alunno/a
e
la
scuola di ingresso.

Marzo/aprile

Adempimento degli atti
burocratici previsti dalla
Circolare
della
Sovrintendenza
dell’anno in corso.

Referente scuola Convocazione di una riunione da
in uscita;
parte della scuola di uscita per
scambio di informazioni con
Famiglia;
famiglia e rappresentante scuola
Referente scuola di ingresso.
in ingresso.

Stesura verbale.

Personale medico

La famiglia è tenuta a segnalare
situazioni di BES all’atto della
iscrizione scolastica. In mancanza
di tale segnalazione non potranno
essere attivate tutte le misure
previste a supporto dell’alunna/o.

Dirigente scuola Convocazione di una riunione da
di ingresso.
parte della scuola in entrata per
discutere delle esigenze dell/l’
Insegnante
di alunna/o per il nuovo anno
sostegno.
scolastico, quali, ad esempio.:
Coordinatore
classe

di

richiesta personale insegnante di
sostegno;
Richiesta
collaboratrici/tori
all’integrazione;
richiesta ausili e sussidi didattici
specifici per l’integrazione;
Stesura dei modelli richiesti dalla
Sovrintendenza e relativo inoltro
da parte della Segreteria della
scuola di uscita;
Per la scuola professionale se ne
occuperà la coordinatrice/tore del
servizio individualizzato;

Settembre/novembre Presa in carico e Insegnati
passaggi di informazioni sostegno
tra
insegnati
di

di L’insegnante di sostegno e la/il
e/o collaboratrice/tore
all’integrazione
verifica
la

sostegno
collaboratrici/tori
all’integrazione

e/o collaboratrici/tori
all’integrazione

necessità di un incontro ed
eventualmente convoca un c.di c.
con il referente del gruppo
inclusione di plesso della scuola in
uscita.

Merano, lì

Per l’Azienda Sanitaria di Merano

_____________________________________

Per il Centro Mediazione al Lavoro di Merano

_____________________________________

Per la Comunità comprensoriale Burgraviato

_____________________________________

Per il Comune di Merano

_____________________________________

Per il I° Circolo scuole dell'infanzia

_____________________________________

Per l’Istituto Comprensivo Merano I

_____________________________________

Per l’Istituto Comprensivo Merano II

_____________________________________

Per l’Istituto di Istruzione secondaria di II grado Merano
“Gandhi” Liceo classico, Liceo Linguistico, Liceo delle
scienze umane, Liceo scientifico, Liceo scientificoscienze applicate, Istituto Tecnico Economico

Per la Scuola Professionale Provinciale Alberghiera 'C.
Ritz'

_____________________________________

Per la Scuola Professionale Provinciale per l’Artigianato
l’Industria e il Commercio “Guglielmo Marconi”

Per il Servizio formazione individuale della Formazione
Professionale in lingua italiana

_____________________________________

Per il Servizio Pediatrico di base

_____________________________________

Per il Servizio integrazione, educazione alla salute e
consulenza scolastica dell'Intendenza scolastica italiana

Per il Centro linguistico di Merano

_____________________________________

Per il CRAIS
Coordinamento delle strutture socio-pedagogiche
Per i Centri giovanili
Jungle
Reloaded Meran
Centro Giovani Tilt
Centro giovani Cilla
Centro Giovani Strike up
Jugendtreff Friends Obermais
Jugenddienst Meran
VKE Meran

_____________________________________

Allegato B
Richiesta di accertamento pe run bambino/una bambina, un alunno/un’alunna

Istituzione

Nome

Cognome

Nato/a il

Nato/a a

Nome degli esercenti la potestà genitoriale

Indirizzo degli esercenti la potestà genitoriale

Telefono degli esercenti la potestà genitoriale

Istituzione attualmente frequentata
(asilo nido, scuola dell’infanzia/sezione, scuola/classe)

Note e quesiti:

Gli esercenti la potestà genitoriale sono stati informati relativamente al procedimento e si dichiarano d’accordo con
la richiesta di un’analisi approfondita delle difficoltà e autorizzano l’Azienda Sanitaria a comunicare all’istituzione
scolastica lo stato dell’accertamento nei tempi previsti dall’Accordo di programma e del relativo scadenziario.

Data _____._____.20____

Firma degli esercenti la potestà genitoriale

Firma del/della Dirigente

Informazioni/Osservazioni e interventi finora attuati
Inserire nei singoli riquadri le osservazioni relative a interessi, capacità, competenze e difficoltà del bambino/della bambina,
dell’alunno/a.

A. Apprendimento e applicazione delle conoscenze
Competenze

Difficoltà

Interventi finora attuati

Competenze e difficoltà riferite alle aree di apprendimento e/o alle discipline
Area di apprendimento / disciplina Competenze

Difficoltà

Interventi finora attuati

Difficoltà

Interventi finora attuati

Difficoltà

Interventi finora attuati

Difficoltà

Interventi finora attuati

Difficoltà

Interventi finora attuati

Difficoltà

Interventi finora attuati

B. Aspetti emotivi e interazioni
Competenze

C. Comunicazione e linguaggio
Competenze

D. Motricità
Competenze

E. Atteggiamento verso compiti e richieste
Competenze

F. Cura della propria persona
Competenze

G. Fattori ambientali

Ulteriori Aspetti / Indicazioni
Capacità e competenze specifiche…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Allegati
(disegni, prove scritte, lavori,…)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Per la scuola dell’infanzia/ Per il consiglio di classe

Allegato C

Al
Distretto Sociale di.Merano
Via Roma 3
39012 MERANO

Segnalazione
Dati personali del minore:
nome: .......................................................................................................nato/a il: ...............................
domicilio a ............................................................................................................................................
Dati personali dei genitori:
nome: .....................................................................................................................................................
I genitori sono stati informati il ...................................... di questa segnalazione scritta.
Dati della scuola/scuola materna/dell’asilo che segnala la situazione:
□ asilo nido ……………………………………………………………………………………...

.

□.scuola materna……………………………………………………………………………………..
□ scuola elementare ..............................................................................................................................
□ scuola media ......................................................................................................................................
□ scuola superiore .................................................................................................................................

insegnante di riferimento: ...........................................................................................
reperibile il .............................. alle ore................... (Tel. n .............................................)
Motivo della segnalazione al Distretto Sociale:
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Altri servizi/istituzioni già coinvolti:
□ ............................................................................................................................................................
□ ............................................................................................................................................................

La/il direttore/ice
........................................................

Data .........................................

(Firma

Allegato D
Protocollo d’Intesa tra Istituzioni Scolastiche del Burgraviato
e Centri Linguistici
I laboratori linguistici sono rivolti agli alunni con background migratorio e sono organizzati in moduli
progressivi in base al livello e/o all’età degli alunni.
-

La scuola segnala per iscritto al Centro Linguistico i nominativi degli alunni per i quali si richiede l’
attivazione dei laboratori ( anche gli alunni che arrivano nel corso dell’anno scolastico).

-

Per gli alunni con gravi disturbi di apprendimento o con diagnosi funzionale, l’iscrizione al laboratorio
viene stabilita previo colloquio tra gli insegnanti Consiglio di Classe e l’insegnante del laboratorio.

-

I laboratori linguistici non sono corsi di alfabetizzazione: è opportuno - in particolare per gli alunni
delle classi prime della scuola primaria - che l’alfabetizzazione sia curata dai docenti di classe.

-

La scuola comunicherà ai genitori dell’alunno l’iscrizione al laboratorio del/la proprio/a figlio/a,
l’orario, il luogo e il nominativo dell’insegnante che tiene il laboratorio.

-

La partecipazione ai laboratori è obbligatoria. Nel caso un/a alunno/a non dovesse più frequentare il
laboratorio è necessario che la Scuola ne dia comunicazione scritta al Centro Linguistico.

-

Le attività organizzate dai Centri Linguistici vanno indicate nel Piano dell’Offerta Formativa della
Scuola.

-

I laboratori si tengono in un’aula adeguata messa a disposizione dalla scuola.

-

I laboratori per reti di scuole vengono organizzati in un luogo raggiungibile dagli alunni iscritti.

-

Le attivitá organizzate dai Centri Linguistici si configurano come attività scolastiche;

Non è pertanto necessario ai Centri Linguistici richiedere formalmente l’utilizzo delle aule ( cfr.
Comunicazione Sovrintendente Minnei del 28.05 2010.)
Libri e materiali didattici
In alcuni corsi vengono utilizzati testi specifici: entro la prima settimana dall’inizio del corso, la scuola/l’
alunno dovrà procurasi il libro di testo indicato.
Nei corsi in cui l’insegnante utilizza materiali vari, gli alunni raccoglieranno detti materiali in un raccoglitore
che sarà a disposizione di tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe.
La scuola mette a disposizione dei docenti del Centro Linguistico i sussidi didattici: lettore CD, televisore,
fotocopiatrice, ecc.. e consentirà ai docenti del laboratorio l’accesso all’ aula informatica, alla biblioteca,
ecc….
I docenti del Centro Linguistico possono dare indicazioni bibliografiche e consigli per l’acquisto di materiali
specifici, in particolare per l’acquisto di dizionari bilingui.
Pianificazione dei laboratori, osservazioni e descrizione delle competenze
I corsi di lingua organizzati dai Centri Linguistici, rientrano nelle misure di incentivazione linguistica previste
per l’ alunno nel Piano Educativo Personalizzato elaborato dal Consiglio di Classe.
Il Centro linguistico fornisce consulenza per la stesura del Piano Personalizzato per gli alunni con background
migratorio.
Alla fine di un modulo/ corso, l’insegnante del laboratorio compilerà la seguente documentazione:
o

attestato di partecipazione con l’indicazione del livello del corso, numero di ore complessive
e numero di ore effettivamente frequentate dall’alunno;

o

osservazioni sullo sviluppo personale e sulle competenze raggiunte dall’alunno,
comportamento, giudizio, voto…

La valutazione dei risultati ottenuti dall’alunno nei corsi di lingua dovrà essere tenuta in considerazione
nella valutazione semestrale degli alunni;( cfr. DGP n. 1020 del 4 luglio 2011, art. 12 per la Scuola
Secondaria di II° e DGP n. 2485 del 12.10.2009, Titolo IV, art. 20 per la scuola primaria e secondaria di I°).
Collaborazione tra insegnante del laboratorio/ insegnanti del Consiglio di Classe/ genitori

Sono indispensabili i contatti regolari tra l’insegnante del laboratorio e gli insegnanti del Consiglio di Classe
e/o una persona di riferimento indicata dalla Scuola: il referente interculturale, l’insegnante coordinatore di
classe, il tutor dell’alunno, ecc….
Su invito della scuola e in base al loro orario di servizio, gli insegnanti del laboratorio e i coordinatori dei
Centri Linguistici possono intervenire :
o

ai consigli di classe all’inizio dell’ anno scolastico, soprattutto per gli alunni appena iscritti;

o

alle riunioni per l’elaborazione del Piano Educativo Personalizzato;

o

agli incontri con i docenti dell’ area linguistica per definire obiettivi e strategie di intervento,

o

alle riunioni con singoli docenti/ consigli di classe degli alunni ;

o

alle riunioni con i genitori/ udienze individuali;

Assenze ed esclusione dai laboratori linguistici
In caso di assenze ripetute, l’insegnante del laboratorio informerà la persona di riferimento della scuola (
referente interculturale, coordinatore di classe, Dirigente,..)
Le assenze nei corsi che si svolgono in orario extracurricolare dovranno essere giustificate dall’insegnante del
laboratorio che informerà la scuola; assenze superiori al 30% del monte ore totale portano all’esclusione dal
corso
La scuola informerà in anticipo l’insegnante del laboratorio di eventuali iniziative scolastiche coincidenti con
l’orario dei corsi ( uscite didattiche, progetti, tirocini..).
Esclusione dal laboratorio: in caso di condotta gravemente scorretta o che rechi disturbo allo svolgimento
delle lezioni, l’insegnante del laboratorio prenderà contatto con il Consiglio di Classe per definire modalità
di intervento che possono prevedere anche l’esclusione dal laboratorio.
Modalitá di comunicazione delle assenze:

Corsi concordati, vedasi tabelle allegate

Data

Il Dirigente Scolastico

La Coordinatrice del Centro Linguistico

Il docente referente per la Scuola

L’insegnante del laboratorio

Allegato n.D1
ELENCO DEI LABORATORI ATTIVATI PRESSO LA SCUOLA……………………..
RETE DI SCUOLE………………………………………………………………….………..
ANNO SCOLASTICO…………………
Corso:

Periodo:
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PIANO ANNUALE
PER L’INCLUSIVITÀ

L. 104/92 L.170/2010
Dir. Min. 27.12.2012
C.M. 8 marzo 2013 D.G.P. 1020/2011
D.M. 5669/2011
D.G.P. 2485/2009,
D.P.R. 122/2009,
O.M. 31/2013
LEGGE n.170 8 Ottobre 2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico
Circolare Sovrintendente scolastica Bolzano del 13.03.2013)
D.M. 112 Luglio 2011 Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con
disturbi specifici di apprendimento
D.M. 27 Dicembre 2012 Direttiva Profumo
C.M. 6 Marzo 2013 n.8 Indicazioni Operative
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1056 del 15.07.2013Accordo di Programma
Accordo distrettuale Comunità Burgraviato dicembre 2014

Scuola: IC Merano 2
Anno scolastico 2020/2021
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE
Parte 1° Analisi dei punti di forza e criticità
A. Rilevazione dei BES presenti
1.Disabilità certificate (legge 104 ’92 art.3 commi 1 e 3) e accordo di programma 15/07/2013
(104 limitatamente al contesto scolastico)
• minorati vista
• minorati udito
• psicofisici
2.Disturbi evolutivi specifici
• DSA
• ADHD-DOP
• Borderline cognitivo

•
•
•

AEC

Assistenti alla comunicazione

Funzioni strumentali/coordinamento
Referenti di Istituto (Disabilità-DSA-BES)
Psicopedagogisti e affini esterni
Tutor/mentor
Altro

Prevalentemente utilizzate per
Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)
Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)
Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)

Educatori
Sportello psicologico
Teacher training con dott. Paradisi, dott.ssa
Berlese, educatrice Anna Quaresima

51
8
6

18
33
0
6
204
circa il 23%

60
87
57
SI/NO
Sì
sì
sì
sì
sì
sì

sì
sì
Consulenza insegnanti e/o famiglia
Consulenza Futura
logopedisti
ergoterapisti

0
0
60

7
9
6

Altro (in accertamento)
Altro (F90) Sindromi ipercinetiche
Altro – disturbo dell'eloquio e del linguaggio
3. Svantaggio (indicare lo svantaggio prevalente)
• Socio-economico
• Linguistico-culturale
• Comportamentale-relazionale
• Altro
Totali
Percentuale su popolazione scolastica (875)
Totale PEI redatti dal GLHO
Totale PDP redatti dai CdC in presenza di certificazione sanitaria
Totale PDP redatti dai CdC in assenza di certificazione sanitaria
B. Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno

N.
60

sì
sì

no
no
sì
sì
sì

C. Coinvolgimento docenti curricolari
Coordinatori di classe e simili

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

D. Coinvolgimento personale ATA

E. Coinvolgimento famiglie

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

G. Rapporti con privato sociale e
volontariato
H. Formazione docenti

Attraverso…….
Partecipazione a GLI
Rapporti con le famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente
tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con le famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente
tematica inclusiva
Altro
Partecipazione a GLI
Rapporti con le famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente
tematica inclusiva
Altro:

SI/NO
sì
sì
sì
sì

Assistenza alunni disabili
Progetti inclusione/laboratori integrati
Altro
Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante

no

Altro:
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
Procedure di intervento condivise sul
disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Rapporti con CTS-CTI
Altro:
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)

sì
sì
sì
sì

sì
sì
sì
sì

no
sì
sì
sì

sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì

sì

Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis.
Intellettive, sensoriali...)
Altro:

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti;
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni
che riguardano l’organizzazione delle attività educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi
inclusivi;
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei
progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento
lavorativo.
Altro:
Altro:
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei
sistemi scolastici

Merano 07.12.2020

0

1 2 3

4

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

Protocollo di accoglienza alunni in background migratorio e di cultura Sinta e Rom
OBIETTIVI
In riferimento alla proposta dell’Istituto Pedagogico, “Area educazione interculturale e alla
cittadinanza”, ci si propone:
di adottare tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo, riconoscendo e
valorizzando le diversità e promuovendo le potenzialità di ognuno;
di progettare percorsi formativi individualizzati, promuovendo iniziative di recupero e sostegno
al fine di adeguare gli insegnamenti alle esigenze formative degli alunni;
di progettare percorsi di educazione multiculturale, come sfondo integratore dell’educazione, per
intere classi, avvalendosi di mediatori culturali.
OPZIONI DI FONDO
Promozione delle pari opportunità di accesso ai servizi educativi e rifiuto di ogni forma di
discriminazione e separazione, in un progetto di società democratica e conviviale.
Convivenza delle diversità ed educazione ad una società pluralistica, multilingue e multiculturale
come opportunità educativa per tutti.
Assunzione delle indicazioni teorico operative della pedagogia interculturale, attraverso la
valorizzazione costante delle possibilità di aggiornamento al riguardo.
Adesione alle prassi educative di accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri in atto nelle
varie realtà scolastiche nazionali e provinciali.
Disponibilità ai mutamenti che ogni innovazione richiede, alle nuove scelte organizzative, nuova
professionalità e saperi, nella convinzione di intraprendere un cammino di qualità della scuola.
FASI OPERATIVE
Criteri di assegnazione degli alunni alle classi :
La Commissione per l’educazione multiculturale attraverso suoi referenti, insieme al Dirigente
individua la classe di inserimento più adatta.
Gli alunni stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo la
Commissione decida per una classe diversa (quella immediatamente inferiore rispetto a quella
corrispondente all’età) tenendo conto :
Dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza
Dell’accertamento di abilità, competenze e livelli di preparazione
Del corso di studi seguito
Del titolo di studio eventualmente posseduto.
Nella ripartizione degli alunni stranieri si eviterà che si formino classi con presenza straniera
predominante, cercando un’eterogeneità di presenze nelle stesse. Si curerà tuttavia la vicinanza
di
compagni/e della stessa cultura ad alunni appena inseriti, per dare loro un supporto di maggiore
sicurezza.
Prima accoglienza :
Per il personale di segreteria viene predisposta una modulistica adatta in diverse lingue.
Il Referente per l’Educazione multiculturale si impegna a contattare il Mediatore o la Mediatrice
culturale necessario/a per una prima conoscenza della famiglia dell’alunna/o/a, per raccogliere
la documentazione e dare le prime informazioni sul funzionamento della Scuola.
Stabilisce inoltre i contatti con il territorio e raccorda le diverse risorse.
Il Consiglio di Classe provvede, in collaborazione con il Mediatore/Mediatrice, ad elaborare un
percorso individualizzato per l’alunna/o/a, previa ricerca delle sue competenze nei vari ambiti,
valorizzando le risorse messe in atto dall’Istituto, per la sua migliore integrazione.

Supporti per l’integrazione :
Per gli alunni stranieri da poco inseriti nella Scuola, durante tutto il corso dell’anno scolastico,
viene approntato un percorso di alfabetizzazione linguistica, che prevede un minimo di sei ore
settimanali ed il passaggio progressivo attraverso due successivi livelli.
Si provvede all’affiancamento di mediatori/mediatrici culturali, per un pacchetto di 30 ore per le
principali etnie, quale iniziale risorsa per facilitare l’orientamento degli alunni appena inseriti e
dei loro genitori nella realtà scolastica.
Il Referente per l’educazione multiculturale provvede, in collaborazione con i Coordinatori delle
classi, ad organizzare momenti particolari di udienza ai genitori degli alunni stranieri da poco
inseriti, con il supporto dei mediatori culturali.
A cura della Commissione per la multiculturalità viene approntato un archivio di materiale
didattico, costantemente arricchito e aggiornato, per percorsi di alfabetizzazione di alunni
stranieri.
La stessa Commissione si premura di ricercare, all’inizio di ogni anno scolastico, tra gli
insegnanti, competenze utili da valorizzare nell’integrazione di alunni stranieri. A tal fine
predispone un questionario sulle competenze degli insegnanti: lingue conosciute, eventuali
esperienze interculturali extrascolastiche, esperienze in attività teatrali, di animazione e ludiche.
Ai Consigli di classe vengono proposti percorsi di educazione interculturale per l’intera classe,
avvalendosi di mediatori culturali, che verranno attivati dal Referente per l’educazione
multiculturale, in collaborazione con i Coordinatori
SUPPORTI PER ALUNNI DI CULTURA SINTA E ROM
Per gli alunni di cultura Sinta è necessaria un’attenzione particolare, che colleghi l’obiettivo della
loro effettiva alfabetizzazione al problema di una frequenza regolare, sostenuto dalla mediazione
culturale
Il supporto da parte dell’istituzione scolastica di alcune ore di insegnamento individualizzato per
questi alunni va quindi di pari passo con un collegamento costante con il loro contesto culturale,
attraverso periodici contatti con i referenti del Distretto sociale del Comune di Merano, area
socio-pedagogica, per alimentare un rapporto di fiducia con le famiglie e quindi recuperare la
motivazione alla frequenza scolastica.

Percorso di inclusione TUTTI A SCUOLA
Percorso d’inclusione e orientamento scolastico per alunni sinti
PREMESSA
___________________________________________________
Il progetto “Tutti a scuola” è rivolto ad un gruppo di alunni sinti che nel corso dell’anno
scolastico 2014 - 2015 frequenteranno la Scuola secondaria di primo grado L. Negrelli, l'Istituto
Professionale E. Marconi ed il Liceo Gandhi di Merano e che presentano alcune difficoltà dovute
alle scarse competenze scolastiche, a difficoltà di apprendimento e sono quindi a rischio drop
out.
Alla base dell’evasione e della dispersione scolastica dei bambini e dei ragazzi sinti ci sono
indubbiamente le carenze culturali, sociali ed economiche del contesto familiare in cui vivono.
Pertanto, le condizioni di svantaggio socioambientale si traducono con estrema facilità in
insuccesso scolastico e professionale.
Nonostante negli ultimi anni, anche grazie al trasferimento di molte famiglie sinte dai campi
agli appartamenti, il livello di scolarizzazione sia migliorato, da parte degli alunni sinti si evidenzia
ancora una frequenza della scuola irregolare e incostante, che ostacola il raggiungimento di un
sufficiente livello di apprendimento. Ciò è dovuto al fatto che le famiglie sinte versano in
condizioni di analfabetismo o, nelle situazioni più fortunate, hanno compiuto percorsi scolastici
intermittenti e, pertanto, faticano a sostenere i figli nel loro impegno scolastico.
A complicare ulteriormente il processo di scolarizzazione contribuisce anche la diffidenza
delle famiglie verso i non-sinti (gagé), considerati poco disponibili ad accogliere la loro cultura e
ancorati a stereotipi e pregiudizi nei loro confronti. Questo atteggiamento spesso viene
riproposto nella scuola dagli alunni sinti attraverso una spiccata resistenza ad adattarsi al
contesto scolastico e la provocazione verbale nei confronti di compagni o del personale
scolastico.
Spesso le scuole sono costrette a risolvere da sole situazioni tanto complesse quanto
delicate o, perlomeno, a ricercare risposte e azioni utili per tentare di comprenderne le cause,
gli effetti, i significati. Da queste esigenze nasce la volontà da parte di un gruppo di scuole
secondarie di primo e secondo grado di lavorare in sinergia e di creare una rete in grado di
sostenere e realizzare, anche attraverso l'utilizzo di risorse proprie (economiche e umane), un
progetto capace di fornire una efficace risposta tanto in ambito educativo, quanto in quello
didattico. A tal fine i Dirigenti delle scuole coinvolte intendono realizzare un progetto comune
che, attraverso un percorso educativo e didattico, sia in grado di offrire soluzioni utili a favorire
un’effettiva integrazione scolastica e sociale dei ragazzi sinti.

ANALISI DEI BISOGNI
Con l'innalzamento dell'età dell'obbligo scolastico, molti alunni sinti che frequentano più o
meno regolarmente la scuola dell'obbligo proseguono gli studi fino alle prime classi delle scuole
superiori, a volte per scelta altre volte perché “costretti” dall'obbligatorietà o da fini utilitaristici.
Gli adolescenti sinti spesso vivono la propria inadeguatezza economica e culturale con
rabbia ed aggressività, cercando di imporre, soprattutto in ambiti fortemente regolamentati e
strutturati, la propria personalità attraverso provocazioni o atteggiamenti atti a negare la propria
sottomissione alle regole.
Il progetto quindi deve essere in grado di riconoscere e di dare una risposta il più possibile
condivisa ai bisogni della scuola e ai bisogni che i ragazzi spesso non sono in grado di riconoscere,
di formalizzare, di esplicitare.
Se per la scuola un bisogno è quello di poter ridurre i momenti di tensione che si vengono
sovente a creare durante le lezioni e/o le attività di gruppo, per i ragazzi un bisogno da soddisfare
è quello di sentirsi inclusi e parte di una comunità oltre che di un territorio.
È questo un bisogno molte volte negato o poco consapevole, ma che emerge con forza
quando si riescono a mettere in atto progetti che possono utilizzare contesti, competenze e tempi
adeguati. Per queste ragioni, il progetto intende offrire ai ragazzi un percorso “alternativo” alla
scuola che sia in grado di promuoverne la crescita globale attraverso lezioni da tenersi in piccolo
gruppo con un impegno orario limitato (6/8 ore a settimana).
Obiettivo fondamentale del progetto non sarà la mera trasmissione di contenuti specifici
ma quello di fornire un metodo per affrontare criticamente la realtà, adottando, se possibile, le
seguenti linee metodologiche: adeguamento dell'insegnamento agli stili cognitivi attraverso
l'individuazione di un piano di studi personalizzato e privilegiare un percorso attivo che garantisca
flessibilità e adattabilità al percorso.
In molte situazioni il progetto si dovrà confrontare con una evidente difficoltà di
adattamento, integrazione, rispetto delle regole che si renderà visibile soprattutto con
comportamenti a rischio, liti, provocazioni, assenze, ecc. Sono però da inventare continuamente
nuovi e diversi “spazi” per favorire contatto, relazione, comunicazione, integrazione e inclusione;
nonché forme per rendere sostenibile la loro presenza a scuola, e, conseguentemente, nel
quartiere, nelle associazioni, nella comunità. Sembra utopico, ma l'utopia non ha solo l'accezione
negativa di irraggiungibile, ma anche quella positiva di grande punto di riferimento verso cui
tendere.
Per garantire la frequenza e il successo del percorso e per creare una condizione che
permetta almeno di provare, sarà necessaria la presenza nella scuola di un operatore esterno,
preparato ad hoc, conoscitore della realtà sinta e quindi in grado di gestire il gruppo, favorendo
la continuità e l’efficacia del progetto.

Non ci sono, a Merano, ma nemmeno altrove, analisi davvero precise sulla situazione
riferita al target, ma i problemi maggiori (che possono poi essere tradotti in bisogni da
soddisfare) che si possono riportare dall’esperienza fanno riferimento:
•

al tema dell’istruzione: fino a qualche tempo fa il 97% dei bambini zingari

non

frequentava la scuola dell'obbligo, mentre ora la frequenza è notevolmente
aumentata; tuttavia, restano pochi gli strumenti offerti agli insegnanti per attivare
percorsi mirati e i sinti adulti sono per lo più analfabeti;
•

al tema della lingua: per loro l'italiano è la seconda, se non la terza lingua, dopo
quella materna (il romanès o il sinto) e il dialetto locale. A scuola facilmente
vengono considerati come disadattati sociali e anche mentali;

•

al tema dell’igiene: alcuni di loro si confrontano ancora con il problema della la loro
sporcizia che dipende anche dalla mancanza di acqua nei loro insediamenti che non
dispongono sempre di docce e gabinetti;

•

al tema del lavoro: non sono molti quelli disposti ad assumere uno zingaro e non
riescono più a fare lavori dignitosi o comunque remunerativi. Non possono praticare
il commercio ambulante e non funziona nemmeno più il richiedere l’elemosina. Il
lavoro col ferro vecchio non rende sempre abbastanza e non per tutti;

•

al tema dell’integrazione: per alcuni sono nomadi senza terra; per altri dei marginali
di periferia; per altri ancora degli oziosi e per tutti, degli uomini senza regole e
senza legge. Il solo zingaro accettato è quello bello,

artista,

simbolo

della

libertà e del folclore, cioè quello che dovrebbe incarnare un modello idealizzato e
quindi poco realistico.
FINALITÀ E OBIETTIVI
Il progetto seguirà un gruppo di ragazzi in un contesto diverso da quello della classe,
proponendo attività didattiche finalizzate alla possibilità di vivere attivamente l'esperienza
scolastica e all’arricchimento del proprio bagaglio culturale. Il percorso avrà contenuti didattici
non facilitati, ma solo difformi rispetto a quelli di una normale lezione, quali cultura generale,
nozioni di matematica e geometria, lingua inglese e tedesca.
Si tratta di inventare forme e contenuti, strumenti ed azioni che siano maggiormente
rispondenti alle capacità, alle storie, alle fatiche, alle particolarità e agli interessi dei destinatari
coinvolti.
Gli alunni dovranno avere a disposizione un’aula e la possibilità di essere seguiti in modo
peculiare, specifico e privilegiato per alcune ore alla settimana per tutto l’anno scolastico
2014/15. L'essere seguiti fuori dalla classe potrebbe correre il rischio di essere interpretato come
una forma di esclusione. In realtà questa sorta di “classe speciale” vuole essere un luogo, non
solo fisico, in cui offrire maggiore attenzione ai bisogni specifici degli alunni.
Bisogna infatti creare un setting, un clima ed un modo per dare loro nuove opportunità non

solo di ascoltare ma, soprattutto, di essere ascoltati; occorre favorire la formazione di uno spazio
utile per riflettere sulla partecipazione, sulle relazioni e sulle regole dell’integrazione e
dell’inclusione.
STAGE E ORIENTAMENTO
Oltre alle lezioni frontali gli studenti parteciperanno a degli stages presso varie scuole
superiori professionali. Questo permetterà ai partecipanti di conoscere meglio se stessi, di
scoprire interessi e abilità, di misurare le proprie capacità e di operare scelte più consapevoli e
mirate nella scelta di una futura attività scolastica, nonché più orientate al mercato del lavoro.
In questa fase saranno seguiti dagli insegnanti delle scuole presso cui svolgeranno gli stages.
Detto ciò, il progetto intende conseguire i seguenti obiettivi:
•

incentivare e regolarizzare la frequenza degli alunni sinti nella scuola dell’obbligo;

•

arginare i casi di drop out e favorire attraverso il rispetto delle regole un clima di
rispetto e collaborazione;

•

recuperare le carenze acquisite nelle esperienze scolastiche pregresse attraverso lo
sviluppo delle competenze didattiche ed educative;

•

fornire gli strumenti necessari per orientarsi nella scelta della scuola superiore;

•

sviluppare le potenzialità di ciascun alunno per favorire un’effettiva integrazione
socio-culturale;

•

aumentare la capacità di rispettare e condividere delle regole;

•

riconoscere e rispettare la diversità;

Il progetto mira inoltre a:
•

promuovere forme relazionali, comunicative ed espressive che favoriscano i compiti
di sviluppo;

•

favorire in collaborazione con la rete dei servizi un modo più adeguato di fare
formazione e prevenire la fuoriuscita o l'abbandono del circuito formativo dei
soggetti a rischio;

•

aumentare le competenze didattiche;

•

aumentare le competenze relazionali e l’attenzione nelle relazioni sociali.
OBIETTIVI DIDATTICI

Si ritiene che l’obiettivo principale del progetto per ciò che riguarda la didattica non sia
quello di trasmettere conoscenza attraverso dei contenuti specifici, ma soprattutto quello di
fornire un metodo per apprendere ed affrontare criticamente la realtà; per questo sono state
individuate tre aree relative alle conoscenze in grado di fornire agli studenti il raggiungimento di
competenze minime generali.

1. Cultura generale
• La capacità di comprendere e utilizzare testi scritti di vario genere e riflettere sui loro contenuti.
• Sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità e svolgere un ruolo attivo nella società.
• La capacità di leggere per apprendere; ossia, di ricostruire, di rielaborare il significato di un
testo e di riflettere su quanto letto;
• Comprendere il significato delle parole nel contesto;
• Saper ricercare nel vocabolario i termini sconosciuti, incrementando il proprio lessico;
• Riconoscere la progressione degli eventi e le relazioni di causa/effetto;
• Essere in grado di scrivere un testo comprensibile in cui le informazioni siano collegate e in
cui siano rispettate le sequenze temporali.
2. Lingue straniere (Livello A2 CEFR)
• Vivere in un contesto di plurilinguismo offre molte possibilità a patto che l'apprendimento
linguistico venga visto come una risorsa verso l'integrazione sociale e lavorativa. Sarà importante
favorire il raggiungimento di un livello linguistico minimo, sia in tedesco che in inglese, utile
all'inserimento lavorativo e all'interazione. Il progetto per questo avrà i seguenti obiettivi
linguistici:
• Comprensione testi orali.
Capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a ciò che riguarda strettamente la
propria persona (per esempio informazioni di base su se stesso e sulla propria famiglia, gli
acquisti, l’ambiente circostante e il lavoro). Riuscire ad afferrare l’essenziale di messaggi e
annunci brevi, semplici e chiari.
• Comprensione testi scritti.
Leggere e comprendere testi molto brevi e semplici; ricavare informazioni specifiche e prevedibili
in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù e orari e comprendere lettere
personali semplici e brevi.
•

Interazione.
Comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice
e diretto di informazioni su argomenti e attività consueti. Partecipare a brevi conversazioni di cui
sia conosciuto il contesto.
• Produzione orale.
Usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la propria famiglia ed
altre persone, le proprie condizioni di vita, la scuola frequentata, ecc.
• Produzione scritta
Prendere semplici appunti e scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati.
Scrivere una lettera personale molto semplice, per esempio per ringraziare qualcuno.

3.Ambito matematico
Per quanto riguarda l'ambito aritmetico - geometrico lo studente dovrà essere in grado di
sviluppare le seguenti competenze:

Competenze aritmetiche:
•

compiere le principali operazioni (addizione, sottrazione, moltiplicazione e
divisione);

•

risolvere semplici problemi;

Competenze geometriche:
•

riconoscere le principali figure piane;

•

calcolare area e perimetro delle principali figure piane;

•

il piano cartesiano.

Orientamento scolastico/stage
• Stage presso la scuola alberghiera
• Stage presso la scuola professionale

SCHEMA RIASSUNTIVO DEL PROGETTO
•

Sede di svolgimento
Il progetto si svolgerà all'interno dell'aula Intercultura della Scuola Secondaria di primo grado
L. Negrelli, Via Roma n. 128.
• Destinatari
Alunni sinti con scarse competenze scolastiche, difficoltà di apprendimento e/o a rischio drop out
iscritti nelle scuole: L. Negrelli, l'Istituto Professionale E. Marconi, Liceo Gandhi di Merano
• Responsabili del progetto
Dirigenti scolastici e insegnante esperto delle dinamiche della popolazione sinta.
• Esperti consulenti
Insegnanti delle scuole professionali addetti ai laboratori.
• Analisi dei bisogni
Difficoltà a trovare risposte: al tema dell’istruzione,

al tema del lavoro, al tema

dell’integrazione.
• Finalità e obiettivi
• Recuperare parte delle competenze scolastiche, ridurre e prevenire il drop out, far vivere

attivamente l'esperienza scolastica, accrescere il livello culturale, orientare le scelte scolastiche
e/o lavorative.
• Contenuti didattici
Cultura generale, lingue straniere, matematica ed elementi di geometria.

• Stage e orientamento
Gli stages di orientamento si svolgeranno presso diverse scuole e saranno condotti da personale
specializzato appartenente alla scuola stessa.
• Modalità di attuazione. Principali modalità previste
Lezioni frontali con valutazione in itinere e stage di orientamento.
• Calendario/ tempi di svolgimento
Il progetto ha la durata dell'anno scolastico e prevede 8 ore di lezione frontale per tre giorni alla
settimana con verifiche in itinere e stage di orientamento (da concordare con le scuole).

2. DOCUMENTO PER UNA POLITICA D’USO ACCETTABILE E SICURO DELLA RETE
(P.U.A.)
Il documento per una politica d’uso accettabile e sicuro della rete (P.U.A.) dell’Istituto
Comprensivo Merano II è parte delle strategie per l’uso delle tecnologie informatiche (TIC) e si
basa sulle linee guida delle politiche nazionali e provinciali in merito alla sicurezza sull’uso della
rete e dei dati personali.
Il presente documento sarà sottoposto periodicamente a revisione. Prima di firmarlo tutti i
soggetti coinvolti devono leggerlo attentamente per accertarsi di averlo compreso in tutte le sue
parti e di condividerne i contenuti.
Contenuti
1. I vantaggi di internet a scuola
2. Accertamento dei rischi e valutazione dei contenuti di internet
3. Le strategie della scuola per garantire la sicurezza delle TIC
4. Norme e linee guida
5. La gestione del sito della scuola
6. Servizi on line alle famiglie/utenti esterni
7. Altre tecnologie di comunicazione
8. Informazioni sulla politica d’uso accettabile e sicuro della rete (P.U.A.)
• Informazioni per gli studenti
• Informazioni per il personale scolastico
• Informazioni per i genitori/tutori
1. I vantaggi di internet a scuola
Il nostro curricolo scolastico prevede un avvicinamento all’informatica già dalla scuola primaria,
utilizzando le tecnologie in possesso delle scuole; prevediamo che gli alunni/e imparino a cercare
criticamente materiale, recuperare documenti e scambiare informazioni utilizzando le TIC.
Internet offre sia agli studenti che agli insegnanti una vasta scelta di risorse diverse e opportunità
di scambi culturali con gli studenti di altri paesi.
Inoltre, su internet si possono recuperare risorse per il tempo libero, le attività scolastiche e
sociali.
La scuola propone agli studenti e agli insegnanti di utilizzare internet per promuovere l’eccellenza
in ambito didattico attraverso la condivisione delle risorse, l’innovazione e la comunicazione. Per
gli studenti e per gli insegnanti l’accesso ad internet è un privilegio e un diritto.
Poiché esiste la possibilità che gli studenti trovino materiale inadeguato e illegale su internet, la
scuola ha cercato di prendere delle precauzioni limitando l’accesso ad internet.
Gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività online, di stabilire
obiettivi chiari nell’uso di internet e insegnando un uso di internet accettabile e responsabile.
L’obiettivo principale resta quello di arricchire ed ampliare le attività didattiche, secondo quanto
prevede il curricolo scolastico, l’età e la maturità degli studenti.
2. Accertamento dei rischi e valutazione dei contenuti di internet
La scuola si fa carico di tutte le precauzioni necessarie per garantire agli studenti l’accesso a
materiale appropriato, anche se non è possibile evitare che gli studenti trovino materiale
indesiderato navigando su un computer della scuola. La scuola non può farsi carico della
responsabilità per il materiale trovato su internet o per eventuali conseguenze causate
dall’accesso ad internet. Gli studenti imparano ad utilizzare i metodi di ricerca su internet, che
includono i cataloghi per soggetto e l’uso dei motori di ricerca.

Ricevere e inviare informazioni o messaggi email prevede una buona abilità di gestione delle
informazioni/di comunicazione. Le abilità di gestione delle informazioni includono:
•
•
•
•

garanzia di validità, la diffusione e l’origine delle informazioni a cui si accede o che si
ricevono;
utilizzazione di fonti alternative di informazione per proposte comparate;
ricerca del nome dell’autore, dell’ultimo aggiornamento del materiale, e dei possibili altri link
al sito;
rispetto dei diritti d’autore e dei diritti di proprietà intellettuale.

Gli studenti devono essere coscienti dei rischi a cui si espongono quando sono in rete. Devono
essere educati a riconoscere ed a evitare gli aspetti negativi di internet come la pornografia, la
violenza, il razzismo e lo sfruttamento dei minori. Agli studenti non dovrebbe essere sottoposto
materiale di questo tipo e se ne venissero a contatto dovrebbero sempre riferire l’indirizzo
internet (URL) all’insegnante o al coordinatore tecnico delle TIC.
È inoltre necessario fare un breve ma importante riferimento ai rischi logici legati all’utilizzo degli
archivi informatici, rischi che si riferiscono all’utilizzo di computer per la gestione degli archivi
sia di dati comuni che sensibili:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Rischio interno relativo all’utilizzo della rete da parte di personale non autorizzato ad
accedere ai dati.
Rischio esterno relativo all’accesso ai dati da parte di persone estranee all’amministrazione
attraverso gli eventuali punti di ingresso/uscita verso internet.
Rischio esterno dovuto ad intrusioni nel sistema da parte di hacker/cracker.
Rischio interno dovuto a intrusioni da parte di studenti.
Rischio interno/esterno di scaricamento virus per mezzo di posta elettronica e/o operazioni
di download eseguite tramite il browser
3. Strategie della scuola per garantire la sicurezza delle TIC:
Separazione della rete didattica dalla rete amministrativa.
Utilizzo di firewall per impedire l’accesso dall’esterno ai computer della scuola.
Uso, anche nella didattica, di sistemi operativi che permettono un’efficace gestione della
multiutenza.
L’utilizzo dei laboratori di informatica è regolamentato da un apposito orario settimanale e
comunque gli alunni possono accedere solo se accompagnati da docenti.
Il sistema informatico delle TIC della scuola viene regolarmente controllato, per prevenire ed
eventualmente rimediare a possibili disfunzioni dell’hardware e/o del software, dagli
amministratori della rete (personale docente), docenti responsabili di laboratorio, tecnici
informatici incaricati dall’Intendenza Scolastica in lingua italiana della Provincia di Bolzano.
La scuola ha attivato un sistema autenticazione alla rete locale e internet, tale che ogni
accesso prevede un nome utente ed una password univoci che accompagnano tutte le
operazioni sulla rete.
• La scuola controlla (per tramite dei docenti autorizzati) regolarmente i file utilizzati, i file
temporanei e i siti visitati.
• È vietato inserire file sul server o scaricare da internet software non autorizzati.
• Il sistema informatico della scuola è provvisto di un software antivirus aggiornato
periodicamente dai responsabili della rete.
• Per utilizzare CDROM personali è necessario chiedere un permesso e sottoporli al
controllo antivirus.
• Utilità di sistema e file eseguibili, reperibili su supporti provenienti da riviste o altro, non
possono essere utilizzati
• In generale il software utilizzabile è solamente quello autorizzato dalla scuola,
regolarmente licenziato e/o open source.

•
•

Il materiale presente sullo spazio web dedicato alle attività didattiche della scuola è
periodicamente controllato dal gestore del sito.
Tutti gli utenti della rete devono disconnettersi dopo aver concluso la sessione di lavoro.

4. Norme e linee guida
Tutti gli utenti connessi ad internet devono rispettare:
• la legislazione vigente applicata anche alla comunicazione su internet;
• la netiquette (etica e norme di buon uso dei servizi di rete).
Il sistema di accesso ad internet della scuola prevede l’uso di un filtro per impedire l’accesso a
contenuti non compatibili con la politica educativa della scuola (sesso, violenza, droghe,
comportamenti criminali, occultismo, appuntamenti ed incontri, giochi d’azzardo, ecc.).
Dal punto di vista tecnico l’accesso ad internet prevede la separazione della rete didattica da
quella amministrativa. Gli amministratori della rete locale effettuano, a scopo statistico
funzionale, il monitoraggio dei siti visitati dagli utenti della rete scolastica.
Dopo un certo numero di violazioni delle regole stabilite dalla politica scolastica, la scuola ha il
diritto di eliminare l’accesso dell’utente a internet per un certo periodo di tempo o in modo
permanente.
La scuola riferisce alle autorità competenti se è stato trovato materiale illegale.
5. Fornitore di servizi internet
Gli studenti devono riferire agli insegnanti se ricevono email offensive.
L’indirizzo email viene fornito solo ad un gruppo o ad una classe e non a singoli individui.
L’accesso dalla scuola all’indirizzo di posta elettronica personale potrebbe essere impedito se
interferisse con le altre attività di apprendimento.
Gli studenti non devono rivelare dettagli o informazioni personali loro o di altre persone di loro
conoscenza, come indirizzi, numeri di telefono od organizzare incontri fuori dalla scuola.
L’invio e la ricezione di allegati è soggetto al permesso dell’insegnante.

6. Mailing list moderate, gruppi di discussione e chat room
La scuola può utilizzare una lista di indirizzi di utenti selezionati per distribuire del materiale.
L’insegnante è il moderatore degli altri mezzi di collaborazione, dei gruppi di discussione e delle
chat room se sono utilizzati a scuola.
Agli studenti non è consentito l’accesso alle chat room pubbliche o non moderate. Sono permessi
solo chat a scopi didattici e comunque sempre con la supervisione dell’ insegnante per garantire
la sicurezza. Solo i gruppi di discussione che hanno obiettivi e contenuti didattici sono disponibili
agli studenti.
7. Gestione del sito web della scuola
La redazione editoriale della scuola gestisce le pagine del sito ed è sua responsabilità garantire
che il contenuto sul sito sia accurato e appropriato. Il sito assolverà alle linee guida sulle
pubblicazioni della scuola. La scuola detiene i diritti d’autore dei documenti che si trovano sul
sito, oppure se è stato chiesto ed ottenuto il permesso, all’autore proprietario.
Le informazioni pubblicate sul sito della scuola relative alle persone da contattare devono
includere solo l’indirizzo della scuola, l’indirizzo di posta elettronica e il telefono della scuola, ma
non informazioni relative agli indirizzi del personale della scuola o altre informazioni del genere.

Previo assenso dei singoli docenti, l’elenco del personale in servizio può riportare l’eventuale
indirizzo email a loro assegnato dal sistema informatico provinciale LASIS.
Le fotografie degli studenti non verranno pubblicate sul sito senza il consenso scritto dei loro
genitori o tutori. Il cognome degli studenti non verrà allegato alle fotografie.
8. Servizi on line rivolti alle famiglie/utenti esterni
La scuola offre (all’interno del proprio sito web) tutta una serie di servizi alle famiglie ed agli
utenti esterni:
• informazioni su attività didattiche, progetti, viaggi d’istruzione ecc.;
• orari delle classi, dei docenti, delle strutture;
• comunicazioni alle famiglie;
• reperimento modulistica;
• questionari vari.
Si precisa che tutti i servizi offerti non trattano dati sensibili, ovvero dati personali idonei a
rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale.
9. Altre forme tecnologiche di comunicazione
Agli alunni non è permesso utilizzare i telefoni cellulari durante le lezioni o durante l’orario
scolastico. È vietato inviare messaggi illeciti o inappropriati. Gli alunni, in caso di necessità,
possono richiedere l’uso del telefono fisso della scuola.
10.Informare gli studenti
Le regole di base relative all’accesso ad internet verranno esposte vicino al laboratorio di
informatica e ad ogni PC delle scuole dell’Istituto Comprensivo.
Gli studenti saranno informati che l’utilizzo di internet è monitorato e gli verranno date delle
istruzioni per un uso responsabile e sicuro di internet, queste regole appropriate elaborate per
un Uso Accettabile e Responsabile di internet sono indirizzate alle scuole primarie e alla scuola
secondaria di primo grado. Gli studenti e i loro genitori/tutori devono firmare il documento.
11.Informare il personale scolastico
Il personale scolastico avrà una copia della Politica d’Uso Accettabile della scuola e dovrà
sottoscriverla, ed è consapevole che l’uso di internet verrà monitorato e segnalato e tutto il
personale scolastico sarà coinvolto nello sviluppo delle linee guida della Politica d’Uso Accettabile
della scuola e nell’applicazione delle istruzioni sull’uso sicuro e responsabile di internet come
richiesto. Gli insegnanti firmeranno il documento che riportale regole per un Uso Accettabile e
Responsabile di internet.
In caso di dubbi legati alla legittimità di una certa istanza utilizzata in internet, l’insegnante dovrà
contattare il dirigente scolastico o il coordinatore responsabile delle TIC per evitare malintesi.
Gli insegnanti saranno provvisti di informazioni concernenti le problematiche sui diritti d’autore
che vengono applicate alla scuola.
12 .Informare i genitori/tutori
I genitori vengono informati della PUA della scuola negli opuscoli scolastici e nel sito web della
scuola, unitamente al documento che regola l’uso accettabile e responsabile di internet, verranno
inoltre informati su una serie di regole da seguire a casa.
Queste informazioni sulla sicurezza in internet devono essere spiegate ai genitori con cautela in
modo da non allarmarli.
I genitori/tutori riceveranno una copia del documento relativo all’uso Accettabile e responsabile
di internet ( → liberatoria all’atto di iscrizione).

La scuola deve chiedere ai genitori degli studenti il consenso all’uso delle nuove tecnologie (TIC)
per il loro figlio e per la pubblicazione delle sue fotografie ( → liberatoria all’atto di iscrizione).
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SEZIONE 1: ANALISI E AUTOVALUTAZIONE
Area A > Contesto e Risorse
Descrizione dell'Area
L'area A della Sezione 1 del RAV è relativa all'Ambito 1 e all'Ambito 2 del Quadro di riferimento per le scuole
in lingua italiana della provincia di Bolzano. Descrive le condizioni di contesto in cui la scuola opera, le risorse
professionali e la popolazione scolastica. Queste condizioni rappresentano i vincoli e le opportunità di cui tener
conto per la progettazione delle attività e per la valutazione degli Esiti. Alcuni aspetti sono relativi alla
numerosità e alla provenienza socio-economica e culturale degli studenti, altri alle dotazioni professionali:
insegnanti, personale non docente, dirigenza. I dati relativi all’Ambito 1 (contesto) e Ambito 2 (Risorse) sono
stati raccolti e strutturati dal Servizio provinciale di valutazione. Il territorio in cui la scuola insiste viene descritto
mettendone in risalto le specificità.
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Descrizione del territorio

Descrizione sintetica

L’I.C. Merano 2 è una grande scuola formata da 5 plessi dislocati nel Comune di Merano e nel comune limitrofo
di Lana d’Adige. Ogni plesso ha una fisionomia propria e si inserisce in un contesto territoriale, socioeconomico e culturale specifico e definito.
Nel complesso la struttura socio-economica del territorio è basata su attività terziarie e riscontra un buon livello
di occupazione; le molteplici e gravi situazioni di disagio sociale e di mancata integrazione chiedono, però, alla
scuola di farsi carico anche di bisogni di cura e di accudimento.
Gli edifici si differenziano per struttura, attrezzature e problematiche specifiche: alcuni “storici”, altri in
costruzioni anni ’70, necessitano di interventi strutturali e soffrono ormai della carenza di spazi e aule didattiche
nonchè di spazi laboratoriali.
L'indice ESCS dell'I.C. è medio-basso.
Gli alunni con background migratorio costituiscono una parte significativa della popolazione scolastica nell'I.C.
In particolare, nella scuola primaria la percentuale si attesta al 31% contro il 28% provinciale. Ancor più
eloquente è la situazione della scuola secondaria di I grado, dove la percentuale è aumentata dal 28.62% al
34.22%. Tale dato, di per sé alto, è di ben 7 punti percentuali superiore alla media provinciale. Ciò incide
soprattutto sugli esiti delle Prove Nazionali di Italiano di grado 8 (v. Ambito 7).
Nonostante gli alunni con certificazione o diagnosi siano aumentati rispetto al 2016, non solo la percentuale di
insegnanti di sostegno nella scuola primaria non è aumentata in modo adeguato (dal 5,26% al 7,69%); ma nella
secondaria di I grado si è addirittura quasi dimezzata, passando dal 13,16% al 7,89%.
In entrambi gli ordini di scuola, l'I.C. può contare sulla stabilità della Dirigenza Scolastica e su una nutrita fascia
di insegnanti "esperti"; infatti circa il 60% dei docenti si colloca in una fascia di età compresa tra i 35 e i 55
anni.
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Opportunità e vincoli
Descrizione sintetica
Opportunità

Vincoli

Rispetto al 2016 il numero di allievi della scuola
primaria è diminuito del 6% mentre quello degli
allievi della scuola secondaria di I grado è
aumentato del 7%.
In relazione alla media del numero di allievi delle
scuole della provincia di Bolzano, il dato dell’I.C.
Merano 2 è superiore sia per la scuola primaria sia
per la scuola secondaria.
Il rapporto allievi/insegnanti dell’I.C. Merano 2 è in
linea con il dato provinciale per entrambi gli ordini
di scuola.
La Dirigenza ha carattere di stabilità ed è presente
senza soluzione di continuità da più di 10 anni.

Rispetto al 2016 l’indice ESCS dell’istituto si
conferma a livello medio–basso.
Si rileva una riduzione di 11 unità del personale
docente della primaria rispetto al 2016 dovuta ad
una riorganizzazione del tempo scuola e non ad un
rilevante calo di iscritti.
Nel 2016 veniva evidenziato che il personale non
docente
dell'I.C.
Merano
2
non
era
quantitativamente adeguato a soddisfare alcune
esigenze della scuola. Nel triennio, il numero di posti
in organico è passato da 25 a 23.99. Il numero del
personale non docente è passato da 30 a 33. Il
numero dei collaboratori è diminuito da 8 nel 2016 a
7 nel 2019 ma è superiore alla media provinciale
(5,2).
Rispetto al 2016 la percentuale di alunni con
background migratorio è aumentata leggermente
per la primaria attestandosi a circa il 31% contro il
28% provinciale.
Per la secondaria di I grado invece l’incremento
rispetto al 2016 è di circa il 6%. La percentuale del
34% è di 7 punti percentuali superiore alla media
provinciale.
Rispetto al 2016 la percentuale di alunni della
primaria dell’istituto con certificazione o diagnosi è
aumentata considerevolmente (dal 3,49% al
14,06%) superando anche il livello provinciale
(11,3%). Pur essendo aumentata la percentuale di
alunni con certificazione anche alla secondaria di I
grado (dal 9,12% al 15,04%), il dato è comunque
lievemente inferiore alla media provinciale
(18,67%).
Nella secondaria di I grado il numero di insegnanti è
invariato ma rispetto al 2016 è aumentata la
percentuale di docenti a tempo determinato rispetto
a quelli a tempo indeterminato.
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Si evidenzia inoltre come la fascia degli insegnanti
under 35 sia aumentata significativamente (dal
5,26% al 15,79%).
Nonostante il consistente aumento degli alunni con
certificazione, la percentuale di insegnanti di
sostegno è aumentata solo leggermente (dal 5,26%
al 7,69%) nella primaria; mentre, nella secondaria di
I grado, si è addirittura quasi dimezzata, passando
dal 13,16% del 2016 al 7,89% del 2019.
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SEZIONE 1: ANALISI E AUTOVALUTAZIONE
Area B > Insegnamento e apprendimento
Descrizione dell'Area
L'area B della Sezione 1 del RAV è relativa all'Ambito 3 del Quadro di riferimento per le scuole in lingua italiana
della provincia di Bolzano. Riguarda il curricolo fondamentale a livello di istituto e la capacità di rispondere alle
attese educative e formative provenienti dalla comunità di appartenenza, comprese le attività opzionali che
arricchiscono l’offerta curricolare. Mette in luce le modalità di progettazione didattica, la coerenza tra Indicazioni
provinciali, curricolo di istituto e progettazione dei singoli docenti, la presenza nel curricolo delle competenze
trasversali. Osserva se le prassi valutative garantiscono le stesse misure di equità per tutti gli studenti. Vuole
aiutare a riflettere sulla capacità della scuola di creare un ambiente di apprendimento per lo sviluppo delle
competenze degli allievi, per il recupero di quelli in difficoltà e per la valorizzazione delle eccellenze. La cura
dell'ambiente di apprendimento riguarda sia la dimensione materiale e organizzativa (gestione degli spazi, delle
attrezzature, degli orari e dei tempi), sia la dimensione didattica (diffusione di metodologie didattiche
innovative), sia infine la dimensione relazionale (attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo
e trasmissione di regole di comportamento condivise). Una specifica attenzione è rivolta alla competenza
digitale e a quella plurilingue, alle azioni per l'orientamento degli studenti.
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Punti di forza e di miglioramento
Descrizione sintetica
Punti di forza

Punti di miglioramento

Il collegio ha la consapevolezza che conoscenze,
abilità e competenze che si intendono promuovere
siano definite in modo chiaro ed esplicito, che il
curricolo sia coerente con le Indic. Prov.li e che le
azioni finalizzate a ciò siano coerenti con la loro
definizione.
Le competenze trasversali che si intendono
conseguire sono state esplicitate chiaramente nel
curricolo d'Istituto così come le relative modalità di
apprendimento/insegnamento.
Le azioni di supporto agli alunni BES sono state
definite in modo chiaro e alla progettazione dei PEI
partecipano tutti i docenti.
I criteri di valutazione sono stabiliti in relazione alle
conoscenze, abilità e competenze definite nel
curricolo.
Nell’I.C. Merano 2 si svolgono prove strutturate
comuni di ingresso e finali in tutte le materie e in
tutte le classi dei due ordini di scuola.
Il nostro Istituto si avvale di un servizio di
orientamento scolastico.
L’Istituto utilizza come scelta metodologica
maggioritaria la discussione collettiva, poi la
lezione frontale, la didattica laboratoriale e i
percorsi individualizzati.
L’Istituto organizza la didattica con ICT
privilegiando l’utilizzo della LIM, dei Tablets; la
predisposizione delle attività con classe virtuale
e la sperimentazione di piattaforme o strumenti
social.
L’Istituto realizza percorsi didattici con il supporto
delle ICT privilegiando la produzione di documenti,
fogli di calcolo, presentazioni e mappe cognitive.
Tutti gli studenti dell’istituto beneficiano di progetti
per il potenziamento linguistico.
Il regolamento di Istituto non prevede la

La scuola, al momento, non è in grado di monitorare
oggettivamente quanti allievi seguono i consigli
orientativi.
Non è presente una documentazione specifica
adeguata relativa alla valutazione dell’impatto del
potenziamento linguistico nelle discipline insegnate
in L2 e/o L3 secondo la metodologia CLIL sia per
quel che concerne l'apprendimento della lingua che
l'apprendimento dei contenuti disciplinari insegnati
in tedesco e/o inglese.
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sospensione per gli alunni della scuola primaria. Le
percentuali di alunni sospesi nella secondaria di I
grado del nostro istituto sono inferiori rispetto alle
percentuali della provincia, ma in aumento rispetto
al 2016.
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Criteri di qualità dell'Area B > Insegnamento e apprendimento
(Ambito 3 del QdR)

La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto e ai traguardi di competenza delle
Indicazioni provinciali. Progetta attività didattiche coerenti con il curricolo. Offre un ambiente di apprendimento
innovativo, cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d'aula. Sviluppa negli allievi le
competenze trasversali digitali e di cittadinanza, la competenza plurilingue. Valuta gli allievi utilizzando criteri e
strumenti condivisi. Garantisce la continuità dei percorsi scolastici e cura l'orientamento personale, scolastico
e professionale degli allievi.
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Rubrica di valutazione Area B > Insegnamento e apprendimento
(Ambito 3 del QdR)

Descrizione del livello

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti provinciali
di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline
e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite
nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da
raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro, gli esiti vengono
monitorati. Le azioni organizzative e didattiche per lo sviluppo della
competenza plurilingue sono chiaramente definite e condivise. Le strategie
per lo sviluppo della competenza digitale sono presenti anche nelle
programmazioni dei singoli docenti. Nella scuola sono presenti referenti e/o
gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli allievi e
dipartimenti disciplinari cui partecipa un buon numero di insegnanti.

Situazione della scuola
[-1234567+]

5

Positiva

La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per
ambiti disciplinari e coinvolge un buon numero di docenti di varie discipline e di
più indirizzi e/o ordini di scuola. Le metodologie didattiche adottate nelle lezioni
variano in funzione degli specifici obiettivi perseguiti, favorendo l´efficacia
dell'insegnamento. L’articolazione dell’offerta formativa e la relativa
composizione delle classi (nell’ambito delle possibilità offerte dal territorio)
consentono
la
creazione
di
contesti
atti
a
favorire
l´apprendimento/insegnamento. I docenti utilizzano regolarmente alcuni
strumenti comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro per
condividere i risultati. I criteri di valutazione sono comunicati ai genitori e agli
allievi. La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli
allievi è una pratica frequente ma andrebbe migliorata. Sono presenti strumenti
per il monitoraggio e la rendicontazione delle attività per la continuità e per
l'orientamento.
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SEZIONE 1: ANALISI E AUTOVALUTAZIONE
Area C > Cultura professionale e clima scolastico
Descrizione dell'Area
L'area C della Sezione 1 del RAV è relativa all'Ambito 4 del Quadro di riferimento per le scuole in lingua italiana
della provincia di Bolzano. Prende in esame la collaborazione tra insegnanti attraverso attività in gruppi di
lavoro e la condivisione di strumenti e materiali didattici e la loro crescita professionale attraverso l'uso degli
strumenti tecnologici. Osserva il ruolo della scuola come partner di diversi soggetti che hanno responsabilità
per le politiche dell’istruzione nel territorio, anche per favorire percorsi di stage e alternanza scuola-lavoro.
Pone attenzione su come viene curata la comunicazione interna e esterna, per la raccolta e la conservazione
delle informazioni e anche per il benessere e la prevenzione dei conflitti, sul confronto con le famiglie per la
definizione dell’offerta formativa e per i diversi aspetti della vita scolastica.
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Punti di forza e di miglioramento

Descrizione sintetica
Punti di forza

Punti di miglioramento

Le riunioni collegiali hanno uno scopo non solo
formale, sono luogo di confronto e di proposte
funzionali alla progettazione. La partecipazione dei
docenti ai gruppi di lavoro viene promossa e
incentivata.
In sede di programmazione annuale vengono
calendarizzati incontri per ambito per la scuola
primaria e di dipartimento per la scuola secondaria
di I grado dove i docenti producono, scambiano e
condividono materiali didattici. Non mancano
incontri tra i due ordini di scuola per programmare
attività di continuità (progetto ponte). I materiali
prodotti vengono periodicamente analizzati, adattati
e riutilizzati (prove comuni – materiale laboratorio
scienze CLIL) e condivisi in un apposito archivio
“protetto” nel sito della scuola utilizzato da tutti i
docenti.
La scuola si attiva per una comunicazione sempre
più trasparente e tempestiva. Le modalità utilizzate
risultano buone e aiutano a dare risposte utili seppur
con canali non formali.
La scuola ha collaborazioni diverse con soggetti
esterni. Le collaborazioni attivate contribuiscono nel
promuovere la qualità dell'offerta formativa. Per
alcune collaborazioni (doposcuola, distretto sociale)
la ricaduta viene monitorata sistematicamente.
L’istituto è tra le scuole che rende accessibile tutta
la documentazione attraverso il sito web.
Il registro elettronico viene utilizzato da tutti i docenti
dallo scorso triennio e da un anno è stato aperto alle
famiglie che ne possono visionare alcune parti.

Non sono previsti canali informali attraverso cui si
possono presentare esplicitamente istanze.
Nella definizione dell'offerta formativa e dei
regolamenti d’istituto la scuola riesce a coinvolgere
solo una parte dei genitori prevalentemente quelli che
partecipano agli O.C.
Il registro elettronico non è ancora utilizzato in tutte le
sue potenzialità.
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Criteri di qualità dell'Area C > Cultura professionale e clima scolastico
(Ambito 4 del QdR)

La scuola progetta le attività in modo condiviso. Valorizza le risorse professionali tenendo conto delle
competenze per l'assegnazione degli incarichi. Incentiva la collaborazione e la documentazione per il
passaggio delle informazioni e la trasparenza. Svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta formativa. Diffonde informazioni con
chiarezza utilizzando diversi canali orientati allo scopo e al destinatario. Riceve informazioni e richieste
prendendo in esame tempestivamente le problematiche e dando risposte efficaci.

Rubrica di valutazione Area C > Cultura professionale e clima scolastico
(Ambito 4 del QdR)

Descrizione del livello

Le riunioni collegiali hanno uno scopo non solo formale e di frequente sono
luogo di confronto e proposte. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro
composti da insegnanti, che producono materiali o esiti di buona qualità. Le
sperimentazioni che producono buoni risultati vengono diffuse e adottate a
livello più ampio e con continuità. La scuola valorizza il personale tenendo
conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle competenze possedute.
Sono presenti spazi per il confronto professionale tra colleghi, e i materiali
didattici a disposizione sono vari e di buona qualità. La scuola promuove lo
scambio e il confronto tra docenti. La scuola partecipa a reti e ha
collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate
in modo in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola è coinvolta in
momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione
delle politiche formative. La scuola (secondo ciclo) propone in modo
sistematico stage per gli studenti tali tirocini vengono a volte valutati. La
scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le idee e
i suggerimenti dei genitori. La scuola si attiva per una comunicazione
trasparente. I canali e le modalità utilizzati risultano spesso efficaci e aiutano
a dare risposte utili.

Situazione della scuola
[-1234567+]

5

Positiva
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SEZIONE 1: ANALISI E AUTOVALUTAZIONE
Area D > Leadership e Sviluppo delle risorse professionali
Descrizione dell'Area
L'area D della Sezione 1 del RAV è relativa all'Ambito 5 e all'Ambito 6 del Quadro di riferimento per le scuole
in lingua italiana della provincia di Bolzano. Prende in esame la presenza di misure per la coerenza tra il
progetto formativo e le azioni intraprese, e le forme di monitoraggio della qualità. Osserva come la scuola
indirizza le risorse professionali verso le priorità individuate nel progetto di istituto, incanala le energie
intellettuali interne e valorizza le competenze del personale, compresa la competenza digitale, investendo nella
formazione e promuovendo un ambiente organizzativo che fa crescere il capitale professionale dell’istituto .
Vuole comprendere se ruoli e incarichi sono trasparenti e ben definiti.
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Punti di forza e di miglioramento

Descrizione sintetica
Punti di forza

Punti di miglioramento

Nell’organizzazione delle attività della Dirigenza si
conferma, rispetto al dato provinciale, una
maggiore attenzione in ambito di tempo per quel
che riguarda la parte organizzativa/operativa a
scapito del tempo dedicato alle questioni educative
e strategiche.
Sono presenti misure per assicurare la coerenza e
la presenza di modalità di verifica tra i traguardi
formativi sia a livello di consiglio di classe che di
programmazione individuale (piani didattici,
relazioni finali, report al C.D.).
I docenti di nuova nomina hanno un insegnante
tutor che li accompagna. Attività specifiche
vengono organizzate per la sicurezza e la
programmazione curricolare.
È presente un organigramma che attribuisce
incarichi, funzioni e responsabilità. Per il controllo
della qualità l’istituto utilizza: documenti di analisi
dei risultati delle prove standardizzate, procedure
per gestione dei processi, questionario di feedback
allievi, modulistica a struttura standard per
resoconti e relazioni, presentazione per
rendicontazioni agli O.C, strumenti di rilevazione e
elaborazione dati.
L’istituto promuove, anche in rete con enti e
istituzioni del territorio, iniziative formative per i
docenti e ne incentiva la partecipazione. È previsto
un piano di formazione di istituto regolarmente
approvato dal Collegio dei Docenti e obbligatorio
per i singoli.
Particolarmente curata la formazione relativa alla
didattica laboratoriale delle diverse discipline.
Come le altre scuole della provincia lo sviluppo
delle professionalità del personale attraverso ICT
avviene attraverso la preparazione di materiale di
supporto alle lezioni, la predisposizione di

La carente dotazione di idonei strumenti hardware,
software e di rete rende l'uso delle tecnologie
informatiche non omogenee in tutte le classi e in tutti
gli insegnamenti. Da incentivare una formazione più
capillare nel personale docente.
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materiale digitale per la verifica degli
apprendimenti e l’utilizzo di mailing-list con
colleghi. Esistono procedure standard e filiere
completamente digitalizzate per la compilazione,
la condivisione e la produzione di materiali come:
pagelle, schede e griglie per la progettazione e
rendicontazione didattica e questionari.
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Criteri di qualità dell'Area D > Leadership e sviluppo delle risorse
professionali
(Ambito 5 e 6 del QdR)

La scuola individua le priorità da raggiungere e le persegue dotandosi di sistemi di controllo e monitoraggio,
individuando ruoli di responsabilità e compiti per il personale, convogliando le risorse sulle azioni ritenute
prioritarie. Il processo di autovalutazione è finalizzato al miglioramento e coinvolge tutti gli insegnanti. La scuola
valorizza le risorse professionali. Tiene conto delle competenze per l'assegnazione degli incarichi, e promuove
percorsi formativi di qualità. Incentiva la collaborazione tra pari, dotando il personale di strumenti di rete,
hardware e software per la costruzione della competenza digitale professionale.
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Rubrica di valutazione Area D > Leadership e sviluppo delle
risorse professionali
(Ambito 4 e 5 del QdR)

Descrizione del livello

La scuola ha definito la missione e le priorità e utilizza forme di controllo
strategico o monitoraggio dell'azione. Responsabilità e compiti delle diverse
componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Gli incarichi sono
assegnati in base alle competenze. Una buona parte delle risorse è
impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola.
La scuola realizza per i docenti iniziative formative di buona qualità che
rispondono ai bisogni formativi e alle finalità del proprio progetto educativo.
Il nucleo di valutazione riesce a coinvolgere la maggiore parte del
personale, la sua attività contribuisce ai processi di controllo e sviluppo della
qualità Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti
che producono materiali digitali strutturati e utili alla comunità scolastica.
I materiali vengono condivisi in spazi per il confronto professionale tra
colleghi.

Situazione della scuola
[-1234567+]

5

Positiva

I.C. MERANO II - RAV 2020
Pagina 20

AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE

Eventuale commento sul giudizio assegnato nella rubrica per l'Area D >
Leadership e sviluppo delle risorse professionali

La scuola ha definito la missione e le priorità e utilizza forme di controllo strategico o monitoraggio dell'azione.
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Gli incarichi sono
assegnati in base alle competenze. Una buona parte delle risorse è impiegata per il raggiungimento degli
obiettivi prioritari della scuola. La scuola realizza per i docenti iniziative formative di buona qualità che
rispondono ai bisogni formativi e alle finalità del proprio progetto educativo. Il nucleo di valutazione riesce a
coinvolgere una parte del personale, la sua attività contribuisce ai processi di controllo e sviluppo della qualità.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti che producono materiali didattici di indubbia
qualità ma non sempre digitali e strutturati e talvolta non condivisi tra tutti i docenti.
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SEZIONE 1: ANALISI E AUTOVALUTAZIONE
Area E > Esiti formativi
Descrizione dell'Area
L'area E della Sezione 1 del RAV è relativa all'Ambito 7 del Quadro di riferimento per le scuole in lingua italiana
della provincia di Bolzano. Prende in esame gli esiti della valutazione interna, delle prove standardizzate
esterne (INVALSI). Altri aspetti non secondari sono i dati riferiti al successo formativo: trasferimenti e
abbandoni, gli interventi di recupero e promozione delle eccellenze. Viene osservato se la scuola si è dotata di
forme di monitoraggio del gradimento degli allievi. E' importante che la scuola sostenga il percorso scolastico
di tutti gli studenti garantendo ad ognuno il successo formativo.
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Punti di forza e di miglioramento

Descrizione sintetica
Punti di forza

Punti di miglioramento

Nel 2019 tutti gli alunni della primaria sono stati
ammessi alla classe successiva. Anche alla
secondaria di I grado la percentuale di alunni
promossi è leggermente superiore alla media
provinciale.
Confrontando le percentuali di alunni licenziati per
fasce di voto del 2016 e del 2019 emerge un
aumento degli studenti che raggiungono il livello
Avanzato (9, 10, 10 e lode) dovuto al maggior valore
al voto di ammissione. Rispetto alle percentuali
provinciali i dati relativi agli studenti dell’I.C. risultano
inferiori per i livelli Base (6) e Intermedio (7 e 8), e
leggermente superiori per il livello Avanzato.
Nelle prove Invalsi 2019 gli alunni di seconda
primaria dell’I.C. hanno ottenuto in italiano un
punteggio leggermente superiore al dato provinciale
e in linea con la media nazionale. In matematica
invece il punteggio dell’I.C. (214) è superiore sia al
dato provinciale (197) che a quello nazionale.
Nell’ultimo triennio il punteggio dell’I.C. in italiano è
sempre stato in linea con la media nazionale mentre
il punteggio di matematica stabilmente superiore sia
al dato provinciale che nazionale.
Nel 2019 gli studenti di quinta primaria dell’I.C.
hanno ottenuto in italiano e in matematica un
punteggio in linea con il dato provinciale e nazionale.
In inglese invece, sia reading che listening, il
punteggio dell’I.C. è inferiore al dato provinciale ma
superiore al dato nazionale. Nel triennio 2016-2019
i punteggi dell’I.C. sia in italiano sia in matematica
sono rimasti in linea con la media nazionale,
mostrando solo piccole oscillazioni.
Nelle prove Invalsi 2019 di grado 8 in matematica il
punteggio dell’I.C. è in linea con il dato provinciale e
nazionale, mentre in inglese, sia reading che
listening, è inferiore al dato provinciale ma

Gli studenti di terza secondaria di I grado dell’I.C.
infine, nelle prove Invalsi 2019, hanno ottenuto in
italiano un punteggio medio inferiore sia al dato della
provincia sia alla media nazionale. Tale dato
negativo può essere almeno parzialmente attribuito
alla percentuale (34,2%) di studenti con background
migratorio dell’istituto che risulta più alta della media
provinciale (27,6%) e più che doppia di quella
nazionale.
Rispetto alle scuole secondarie di I grado con indice
di status socio economico simile (ESCS basso) il
punteggio dell’I.C. risulta di poco inferiore in italiano
(-4,3).
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comunque superiore alla media nazionale. Rispetto
alle scuole secondarie di I grado con indice ESCS
simile (basso) il punteggio dell’I.C. risulta superiore
in matematica (+10,9), in inglese reading(+15,4) e
listening (+23,4).
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Criteri di qualità dell'Area E > Esiti formativi
(Ambito 7 del QdR)

La scuola è attenta al successo formativo dei propri allievi, consentendo il raggiungimento dei livelli essenziali
delle competenze disciplinari stabiliti nelle Indicazioni provinciali e nel Curricolo di Istituto. Valorizza le
differenze, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo attraverso percorsi di recupero e
potenziamento. La scuola misura l’acquisizione dei livelli essenziali di competenze anche attraverso le prove
standardizzate (INVALSI). Gli esiti della valutazione interna e esterna degli apprendimenti sono monitorati, per
riflettere e rimodulare l'offerta formativa.

Rubrica di valutazione Area E > Esiti formativi
(Ambito 7 del QdR)

Descrizione del livello

Situazione della scuola
[-1234567+]

4
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Eventuale commento sul giudizio assegnato nella rubrica per l'Area E > Esiti
formativi

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all’altro, tranne singoli casi giustificati. È presente un
progetto di accoglienza e ri-orientamento per gli allievi, in entrata e in uscita durante il corso dell'anno
scolastico. La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio.

Il punteggio di matematica e inglese della scuola alle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con
background socio-economico e culturale simile.

Invece il punteggio di italiano delle prove di grado 8 è inferiore a quello delle scuole con ESCS simile. Questo
dato sembra confermare l’ipotesi fatta in precedenza riguardo l’incidenza degli alunni con background
migratorio. Infatti in matematica e inglese le minori competenze linguistiche di questi studenti incidono in misura
inferiore rispetto all’italiano, consentendo loro di raggiungere risultati simili a quelli dei nativi. Come rilevato dal
Rapporto nazionale Invalsi, circa il 50% degli studenti S2 (stranieri di seconda generazione), pur avendo svolto
tutto il loro percorso scolastico in Italia, si colloca ai livelli 1 e 2 nella prova Invalsi di grado 8.

L’incidenza della variabilità nell’indice ESCS tra le classi rispetto alla variabilità totale risulta bassa per la quinta
primaria e addirittura la più bassa in assoluto della provincia di Bolzano per la terza secondaria di primo grado.

La scuola è attenta ai bisogni degli allievi, soprattutto di quelli in difficoltà, ed attiva in modo sistematico azioni
per il loro recupero.

I.C. MERANO II - RAV 2020
Pagina 26

AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE

SEZIONE 2: Individuazione delle priorità strategiche
2.A Individuazione delle priorità e dei traguardi a lungo termine

Le priorità strategiche si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo
periodo attraverso l’azione di miglioramento. Le priorità che la scuola si pone devono necessariamente
riguardare gli esiti degli studenti.
Si suggerisce di individuare un numero limitato di priorità (1 o 2) all'interno di uno o due indicatori dell'Area
E, Esiti degli studenti (Sezione 1, Area E del RAV).
I traguardi di lungo periodo riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità strategiche. Si tratta di risultati
previsti a lungo termine (3 anni). Essi articolano in forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle priorità
e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento. Per ogni priorità
individuata deve essere articolato il relativo traguardo di lungo periodo. E' opportuno evidenziare che per la
definizione del traguardo che si intende raggiungere è utile indicare una tendenza costituita da traguardi di
riferimento a cui la scuola mira per migliorare.
Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire
concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. Essi costituiscono degli obiettivi operativi da
raggiungere nel breve periodo e possono riguardare uno o più Ambiti/Indicatori di processo scelti nella
dimensione PROCESSI del Quadro di riferimento per le scuole in lingua italiana della provincia di
Bolzano (Sezione 1 Aree B, C, D del RAV).
E' richiesto di descrivere gli obiettivi che la scuola si prefigge di raggiungere a conclusione del prossimo anno
scolastico o annualmente o pluriennalmente.
Si suggerisce di identificare un numero circoscritto di obiettivi di processo, collegati con le priorità e
congruenti con i traguardi di lungo periodo. E' necessario indicare gli Ambiti/Indicatori su cui si intende
intervenire.
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31. Successo formativo
Descrizione della priorità

Descrizione del traguardo

Consolidare i dati relativi al successo formativo
degli alunni, con particolare riguardo agli alunni
BES.

Raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle
competenze disciplinari e trasversali a livello base
alla fine del primo ciclo di istruzione.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
Ambito/Indicatore

Descrizione dell'obiettivo di processo

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
10. Organizzazione del contesto formativo
INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
11. Utilizzo delle ICT nella didattica
CULTURA
PROFESSIONALE
E
SCOLASTICO
20. Efficienza dei processi comunicativi
LEADERSHIP
RISORSE

Migliorare la motivazione e il senso
appartenenza alla comunità scolastica

•

Acquisire un metodo di studio autonomo

•

Verificare la possibilità di un intervento di
sistema atto ad aumentare la quota oraria
curricolare relativa al sostegno delle classi in cui
si rilevano bisogni educativi speciali.

•

Mettere a sistema e implementare la DAD e
l’utilizzo delle ITC

CLIMA

23. gestione del personale docente
SVILUPPO DELLE

•

di

PROFESSIONALI

DELLA SCUOLA
26. Formazione del personale docente
SVILUPPO DELLE

RISORSE

PROFESSIONALI

DELLA SCUOLA
27. Sviluppo professionalità del personale attraverso
l’ICT
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SEZIONE 2: Individuazione delle priorità strategiche
2.B Motivazione della scelta delle priorità, dei traguardi a lungo termine e degli
obiettivi di processo
Motivazione della scelta delle priorità, dei traguardi a lungo termine e degli obiettivi di processo
sulla base dei risultati dell'autovalutazione
Le scelte relative alle priorità individuate, ai traguardi a lungo termine e agli obiettivi di processo sono
state fatte in considerazione dei dati emersi dalla stesura della sezione 1 ed identificati come
problematicità.
Gli studenti di terza della scuola secondaria di I° dell’IC, nelle prove invalsi 2019, hanno ottenuto in italiano
un punteggio medio inferiore sia al dato della provincia sia della media nazionale, dato che vede
determinante l'incidenza degli alunni con background migratorio (la percentuale del 34,2 di studenti con
background migratorio dell’Istituto risulta più alta della media provinciale e più che doppia di quella
nazionale).
Dato che si conferma inferiore anche rispetto a quello delle scuole secondarie di I grado con indice di
status socio economico simile ESCS basso.
Inoltre è stato considerato che, se nella scuola primaria il dato relativo alla percentuale relativa agli
insegnanti di sostegno è di leggero aumento nella scuola secondaria di I° lo stesso dato si dimezza,
nonostante il consistente aumento del numero degli alunni con certificazione.
Il parziale coinvolgimento della componente genitoriale.
La carente dotazione di idonei strumenti hardware, software e di rete che rende l’uso delle tecnologie
informatiche non omogenee in tutte le classi ed in tutti gli insegnamenti e la necessità di incentivare una
formazione più capillare del personale docente.

Non ultimo da considerare l'impatto avuto durante l'anno sc. 2019-'20 in relazione al periodo di
sospensione dell'attività didattica relativa all'emergenza epidemiologica Covid 19 e la necessità di mettere
a sistema competenze e pratiche reali e diffuse di Didattica a distanza e di Smart classroom
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