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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 

 

La scuola è ubicata in Lecco e ha un bacino di utenza abbastanza ampio e variegato sia 

per la provenienza, che per lo stato socio culturale economico. 

L'utenza è caratterizzata da un livello medio per alcuni, medio alto per altri soprattutto 

nell’ambito economico. Tra questi molte sono le famiglie che beneficano della "dote 

scuola" e del fondo solidarietà attivato dalla scuola e dal contributo che l’Istituto stesso 

mette in campo per garantire un’azione educativa di prevenzione e di tutela facendo del 

rischio educativo un’opportunità umana e sociale. La nostra scuola si impegna ad 

animare il tessuto della società attraverso un’educazione ispirata ai valori cristiani. È 

aperta alla complessità del momento storico-sociale, alle esigenze del pluralismo 

culturale, alle riforme in atto nell'ambito dell’istruzione scolastica italiana. Coopera a 

formare una società solidale, educando alla collaborazione, alla sussidiarietà, al lavoro, 

alla fatica in cerca di strade di giustizia e di rispetto per l’uomo. Si interessa al mondo 

del lavoro presente nel territorio, si interroga sulle esigenze della popolazione, si 

affianca ai ragazzi perché trovino equilibrio e serenità. Inserita nel contesto istituzionale 

della scuola italiana, è attenta alle diverse condizioni economiche e sociali; in tal modo 

cerca di ridurre gli ostacoli che limitano alle famiglie l’esercizio della libertà e il diritto 

all'uguaglianza. 

La Comunità Educante della nostra scuola salesiana propone ai giovani un cammino di 

educazione integrale che: 

a)      parte dalle richieste esplicite di cultura generale e di formazione specifica 

avanzate dai genitori e da quelle implicite delle diverse età e punta alla qualità 

dell’offerta, integrata in una concezione antropologica cristiana, in confronto 

con gli standard di altre istituzioni nazionali ed europee; 

b)      sviluppa la dimensione fisica, affettiva, religiosa, etica, sociale e politica per la 

maturazione integrale del giovane e per una sua graduale esperienza di 

partecipazione e corresponsabilità nella vita sociale, 

c)      promuove una cultura illuminata dalla fede e accompagna i ragazzi a dare senso 

e significato alla realtà, ad assumere regole per vivere responsabilmente e con 

libertà la propria esperienza umana; 

d)     promuove l’orientamento come modalità educativa ai fini dell’individuazione e 

del potenziamento delle capacità della persona in crescita, così che, realizzando 

integralmente se stessa, si inserisca in modo creativo e critico nella società in 

trasformazione; 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
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e)      attua processi di educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità, alla solidarietà, 

all’integrazione dei saperi e delle diverse professionalità, valorizzando la 

dimensione relazionale e imprenditoriale; 

f)       propone modelli di vita coerente caratterizzati da convinzioni “forti” e conduce i 

giovani ad una graduale assunzione di responsabilità nel delicato processo di 

crescita; 

g)      vive la “cura educativa” permeando l’ambiente di valori comprensibili e 

richieste accettabili, valorizzando “l’assistenza” come forza morale della 

comprensione e dell’incoraggiamento, che si esprime in gesti di accoglienza e 

stima, capaci di suscitare la confidenza; 

h)      guida progressivamente i giovani alla scoperta di un progetto originale di vita 

umana e cristiana. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 

Nome Plesso: MARIA AUSILIATRICE 
 

Indirizzo Via Caldone, 18 - Lecco 

Telefono 0341 257611 

Email segreteria@imalecco.it 

Sito Web imalecco.it 

Indirizzi di studio Liceo Scienze umane economico sociale 

Liceo Scientifico sportivo 

Istituto Tecnico Economico amministrazione-finanza-marketing 

Secondaria di 1° grado 

Primaria 

Infanzia 

 

❖ Liceo delle Scienze umane (ISTITUTO PRINCIPALE) 

Ordine Scuola Secondaria di II grado 

Tipologia Scuola paritaria 

Codice  LCPMEE500S 

Numero classi 5 

Numero alunni  118 
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❖ Liceo Scientifico Sportivo  

Ordine Scuola Secondaria di II grado 

Tipologia Scuola paritaria 

Codice  LCPSU45004 

Numero classi 5 

Numero alunni  112 

 

❖ Istituto Tecnico Economico Amministrazione-Finanza-Marketing 

Ordine Scuola Secondaria di II grado 

Tipologia Scuola paritaria 

Codice  LCTDVP5000 

Numero classi 5 

Numero alunni  88 

 

❖ Secondaria di 1° grado 

Ordine Scuola Primo grado 

Tipologia Scuola paritaria 

Codice  LC1M05000X 

Numero classi 9 

Numero alunni  235 

 

❖ Primaria  

Ordine Scuola 1°ciclo 

Tipologia Scuola paritaria 

Codice  LC1E003005 

Numero classi 10 

Numero alunni  187 
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❖ Infanzia 

Ordine Scuola infanzia 

Tipologia Scuola paritaria 

Codice  LC1A03700A 

Numero sezioni 2 

Numero alunni  33 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

Laboratori: Chimica  1 
 Con collegamento ad Internet e pc/tablet  
 Aula disegno 2 
 Con collegamento ad Internet e pc/tablet  
 Fisica 1 
 Con collegamento ad Internet e pc/tablet  
 Informatica 2 
 Con collegamento ad Internet e pc/tablet  
 Musica 1 
 Con collegamento ad Internet e pc/tablet  
   

Biblioteche: Classica  1 
 Con collegamento ad Internet e pc/tablet  
Aule: Magna 1 
 Con collegamento ad Internet e pc/tablet  
 Proiezioni 1 
 Con collegamento ad Internet e pc/tablet  
Strutture 

sportive: 

calcetto 1 

 Campo basket/pallavolo 1  
 Palestra 3 
Servizi: Mensa 2 
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LE SCELTE STRATEGICHE 

 

PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 

 

VISION 

• Il modello culturale della nostra scuola risponde alla visione antropologica, 

ispirata all’umanesimo cristiano, della tradizione salesiana che pone al centro 

della vita e di ogni opera formativa la figura di Cristo. In virtù della più che 

centenaria tradizione formativa scolastica, dello stile e della pedagogia educativa 

ha obiettivi che si identificano nell’attenzione alla persona dei giovani, 

soprattutto dei ceti popolari, e sono “intenzionalmente finalizzati alla loro 

crescita globale”.  

• La nostra scuola intende portare nella società la forte valenza formativa del 

SISTEMA PREVENTIVO di Don Bosco, che si caratterizza per l’attenzione a 

tutte le dimensioni della persona, con lo stile della relazione, ispirato al trinomio 

“ragione, religione, amorevolezza”.  

Punto cardine di questo processo formativo è l’ambiente educativo, spazio 

articolato e ricco di proposte finalizzate a far crescere la vita, in cui i ragazzi 

possono sperimentare relazioni ricche di valori e improntate alla fiducia, al 

confronto e al dialogo. L’integrazione tra educazione formale e non formale 

diviene mediazione quotidiana tra i valori ispirati al Vangelo e il contesto socio-

culturale di riferimento, in un clima di gioia e di impegno. 

 

MISSION  

La Comunità Educante della nostra scuola salesiana propone agli alunni un 

cammino di educazione integrale che:  

a) parte dalle richieste esplicite di cultura generale e di formazione specifica 

avanzate dai genitori e da quelle implicite delle diverse età e punta alla qualità 

dell’offerta, integrata in una concezione antropologica cristiana, in continuo 

confronto con gli standard delle istituzioni nazionali ed europee;  

b) sviluppa la dimensione fisica, affettiva, religiosa, etica, sociale e politica per la 

maturazione integrale del giovane e per una sua graduale esperienza di 

partecipazione e corresponsabilità nella vita sociale;  

c) promuove una cultura illuminata dalla fede e accompagna i ragazzi a dare senso 

e significato alla realtà, ad assumere regole per vivere responsabilmente e con 

libertà la propria esperienza umana;  

d) promuove l’orientamento come modalità educativa ai fini dell’individuazione 

e del potenziamento delle capacità della persona in crescita, così che, 
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realizzando integralmente se stessa, si inserisca in modo creativo e critico nella 

società in trasformazione;  

e) attua processi di educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità, alla 

solidarietà, all’integrazione dei saperi e delle diverse professionalità, 

valorizzando la dimensione relazionale e imprenditoriale; 

f) propone modelli di vita coerente caratterizzati da convinzioni “forti” e conduce i 

giovani ad una graduale assunzione di responsabilità nel delicato processo di 

crescita;  

g) vive la “cura educativa” permeando l’ambiente di valori comprensibili e 

richieste accettabili, valorizzando “l’assistenza” come forza morale della 

comprensione e dell’incoraggiamento, che si esprime in gesti di accoglienza e 

stima, capaci di suscitare la confidenza; 

h) guida progressivamente i giovani alla scoperta di un progetto originale di vita 

umana e cristiana. 

 

PRIORITA’ E TRAGUARDI 

 

SECONDARIA DI 2° GRADO 

Risultati scolastici 

A.1 Priorità 

Garantire il successo formativo di tutti gli alunni riducendo il numero di sospensione di 

giudizio e di non ammissioni alla classe successiva in particolare nel biennio. 

 

Traguardi 

Ridurre nel biennio del 10% il numero degli alunni con sospensione di giudizio e non 

ammessi alla classe successiva. 

 

A.2 Priorità 

Migliorare i traguardi in uscita riducendo gli alunni con voto sei e aumentando la 

percentuale di studenti con media superiore al nove. 

 

Traguardi 

Ridurre il numero di studenti del 10% con voto 6 e aumentare del 10% il numero di 

studenti complessivi con media superiore al nove. 

 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

B.1 Priorità 

Migliorare gli esiti di Italiano e Matematica nelle classi seconde del liceo nella prova 

nazionale. 
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Traguardi 

Ottenere una media dei risultati che sia superiore a quella della macroarea di 

riferimento, sia per matematica che per italiano. 

 

B.2. Priorità 

Aumentare il numero di studenti che raggiungano i livelli dal 4 al 5 nelle prove di 

Italiano e Matematica. 

Traguardi 

Aumentare del 10% la percentuale di studenti i cui risultati si attestano sui livelli 4 e 5. 

 

Competenze Chiave Europee 

C.1 Priorità 

Migliorare l’aderenza al carisma salesiano da parte degli studenti, incentivando 

momenti di collaborazione e condivisione di idee al fine di realizzare iniziative per la 

comunità. 

Traguardi 

Sostenere e guidare la realizzazione di momenti di comunità riferiti ai diversi aspetti 

degli apprendimenti scolastici. 

 

C.2 Priorità 

Incentivare la capacità di imparare ad imparare riferita all’organizzazione del proprio 

apprendimento e in modo continuativo e progressivo sapendosi autovalutare. 

Traguardi 

Monitorare, valutare e stimolare lo sviluppo della competenza tramite cinque esperienze 

concrete all’anno. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L.107/15) 

 

ASPETTI GENERALI 

Tenendo come sfondo i riferimenti culturali e valoriali, la scuola identifica le seguenti 

direzioni educative: 

a) CITTADINANZA = il mondo, gli alfabeti del vivere e del convivere - 

accoglienza 

b) INCLUSIONE = valorizzare le potenzialità di ciascuno 

c) COMPETENZE = l’uso consapevole degli alfabeti culturali 
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

1) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia “CLIL - Content language 

integrated learning”; 

2) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità;  

3) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali;  

4) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Secondaria di 2° grado  

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

- Imprenditorialità, ricerca azione e service learning (2° ciclo) 

- Nell’ambito della lingua inglese, didattica inclusiva e flessibilità didattica  

-  (1° ciclo) 

AREE DI INNOVAZIONE 

Reti e collaborazioni esterne con Enti del territorio (Comune, Confcommercio, API, 

Politecnico, CNR…), con Associazioni (Arcobaleno, Il pozzo, …), con altre scuole. 
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO: 

Oltre l’aula in collaborazione con l’Università LUMSA  

Leggermente in rete con Confcommercio della città di Lecco 

Finestre aperte sul mondo: progetto di etica in collaborazione con la Fondazione Sinderesi su 

temi legati alla cittadinanza attiva e responsabile 

Business game Praxis progetto per lo sviluppo di competenze di comunicazione e di 

marketing 

TOPS in collaborazione con l’IRCC Medea di Bosisio Parini 

Take time in collaborazione con l’Associazione NuovaMente  
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L’OFFERTA FORMATIVA 
 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 

SECONDARIA II GRADO  

ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE   

LICEO SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE LCPMEE500S 

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO LCPSU45004 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO AMMINISTRAZIONE-

FINANZA-MARKETING 

LCTDVP5000 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

 

SECONDARIA II GRADO –  
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❖ QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LICEO SCIENZE UMANE economico-

sociale 

 

 

❖ QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 
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❖ QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

amministrazione-finanza-marketing 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO 

 

ASPETTI QUALIFICANTI IL CURRICOLO  

Il curricolo di ogni corso di studi è stato costruito in verticale a partire dalla costruzione 

delle mappe pedagogiche di ogni disciplina per individuare le finalità della disciplina, 

gli obiettivi, tenendo conto delle disposizioni della mente e delle competenze di 

cittadinanza. 

Sono state individuate per ogni disciplina le esperienze irrinunciabili e di conseguenza il 

profilo e successivamente le dimensioni da considerare 

Nel curricolo è contemplato lo sviluppo delle competenze trasversali e le 

competenze chiave di cittadinanza 

 

LICEO SCIENZE UMANE ECONMICO SOCIALE 

❖ CURRICOLO DI SCUOLA 

 

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

❖ CURRICOLO DI SCUOLA 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO amministrazione- finanza-marketing 

❖ CURRICOLO DI SCUOLA 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

LICEO SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE 

❖  PROGETTO 1: Socialmente utile – service learning 

Descrizione: A partire da un bisogno identificato nell’ambito del territorio 

(Comune, Associazioni del territorio, …) o di qualche area sociale gli studenti 

studiano il contesto, fanno ricerca azione per reperire i dati e leggerli 

Successivamente viene progettato un prodotto o un supporto per la diffusione dei 

risultati da offrire agli Enti committenti 

❖ PROGETTO 2: Leggermente 

Descrizione: Nell’ambito della manifestazione culturale della città, gli studenti 

assumono il ruolo di accompagnatori delle scolaresche, degli Autori quando 

l’evento è ricolto ad adulti e di animatori di workshop, conduttori di attività 

laboratoriali quando gli invitati sono alunni. 

❖ PROGETTO 3: Sicurezza 

Descrizione: È predisposto il corso di formazione alla sicurezza da parte 

dell’Ente gestore, come propedeutico all’attività di stage 

 

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

❖ PROGETTO 1: STORIE DI SPORT 

Descrizione: incontri con sportivi, seminari, giornate di promozione sportiva e 

lezioni tecniche con esperti del settore a cui segue una relazione documentativa e 

critica 

❖ PROGETTO 2: STAGE 

Descrizione: ambito medico-sanitario, ambito tecnico-sportivo, ambito 

didattico-scolastico. In linea con i propri interessi e seguendo le proprie 

inclinazioni, i ragazzi orientano la loro scelta tra centri fisioterapici, laboratori di 

analisi, società sportive, scuole, centri tecnici, ecc. e ricoprono diversi ruoli, nel 

corso del triennio, con la possibilità di assimilarne le specifiche competenze: 

- realizzazione e gestione di un evento sportivo, cogliendone la parte 

organizzativa e promozionale;  
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- assistenza e supporto come giudici di gara, allenatori e arbitri; 

- affiancamento di docenti di Scienze Motorie nel sostegno alle attività di 

giovani atleti disabili;  

- assistenza nella programmazione delle attività;  

assistenza medico-sanitaria sul campo 

❖ PROGETTO 3 Sicurezza 

Descrizione: È predisposto il corso di formazione alla sicurezza da parte 

dell’Ente gestore, come propedeutico all’attività di stage 

 

ISTITUTO TECNICO AMMINISTRAZIONE –FINANZA-MARKETING 

❖ PROGETTO - ASL all’estero 

Descrizione: Gli studenti si recano all’estero in un paese di lingua inglese e/o 

tedesca dove svolgono varie attività lavorative non retribuite affiancate da un 

corso di potenziamento linguistico. 

Obiettivi formativi: Attraverso tale attività ci si aspetta che gli studenti 

approfondiscano ed ampliano le seguenti competenze: 

• Comunicare nelle lingue straniere; 

• Competenze sociali e civiche; 

• Spirito di iniziativa ed imprenditorialità; 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Destinatari: Tutti gli studenti delle classi terze e quarte che decideranno 

liberamente di aderire all’iniziativa 

Risorse professionali: Docenti accompagnatori (uno ogni 15 studenti) 

Risorse materiali necessarie: Agenzia mediatrice, famiglie che ospitano, 

insegnanti e tutor di stage in loco. 

❖ PROGETTO: IMPRESA SOCIALE – FINESTRA SUL MONDO 

Descrizione: Costituzione di un’impresa sociale a partire da un bisogno del 

territorio o di un’area sociale. Attivazione di processi e procedure per la 

creazione di una start up per comprendere i processi aziendali e per acquisire 

competenze di imprenditorialità 

Obiettivi formativi:  

- acquisizione di senso di responsabilità sociale 

- acquisizione di una visione etica del mercato e dell’ambiente in cui 

l’azienda è inserita 
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❖ PROGETTO 3 Sicurezza 

Descrizione: È predisposto il corso di formazione alla sicurezza da parte 

dell’Ente gestore, come propedeutico all’attività di stage 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 

SECONDARIA DI 2°GRADO 

Percorsi curricolari LES – LiSS – AFM 

- Esperienze all’estero 

- Etica 

- Gare sportivi 

- Orientamento 

- Guide manzoniane 

- Affettività e relazioni 

- I diritti umani 

- Animazione missionaria 

- Studenti ambasciatori nel mondo 

 

Attività pomeridiane extrascolastiche 

- Potenziamento linguistico con certificazioni 

- Informatica ECDL 

- IMA MOVIC – cineforum 

- Laboratorio socio culturale 

- Pomeriggi artistici 

- Volontariato a servizio sociale 

- Studio guidato 

 

Obiettivi attesi 

- far acquisire certificazioni 

- implementare l’interesse e la motivazione per alcuni insegnamenti curricolari 

- attivare tempi e risorse per la conoscenza di sé 

- sperimentare e attivare competenze sociali 

 

La partecipazione, gli approfondimenti e le competenze acquisite dagli alunni sono 

recepite dai docenti di cattedra che le valorizzano come patrimonio di apprendimento e 

le valutano. 
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ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

 

STRUMENTI Attività 

Accesso • Cablaggio interno di tutti gli spazi della 

scuola (LAN/WF)  

• Canone di connettività 

Spazi e Ambienti per l’Apprendimento  • LIM in ogni aula e laboratorio 

 

Amministrazione digitale • Team con ambiti e compiti diversi 

 

COMPETENZE 

E CONTENUTI 

Attività 

Un framework comune per le competenze digitali degli 

studenti a partire da una informazione/formazione dei docenti 

di tutti gli ordini e gradi di scuola, che porti ad un uso 

qualificato e innovativo delle risorse digitali.    

Dopo una prima azione di formazione, l’esplorazione di 

mappature delle competenze digitali ci sarà una prima stesura 

di un possibile curricolo verticale per gli studenti; la scuola 

vuole puntare alla identificazione di un framework chiaro e 

condiviso per la progettazione didattica, definendo quali 

contenuti debbano essere centrali per gli studenti al fine di 

− sviluppare competenze trasversali ad ogni ambito; 

− risolvere problemi; 

− concretizzare idee; 

− acquisire autonomia di giudizio, pensiero creativo, 

consapevolezza delle proprie capacità, flessibilità nella 

ricerca di soluzioni. 

Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola.  

Tutti gli alunni della scuola praticano esperienze di pensiero 

computazionale: dall’utilizzo di strumenti unplugged al 

linguaggio visuale di programmazione. 

Ci si prefigge di fare in modo che l’intero curricolo di studi si 

appropri della dimensione digitale sia a sostegno delle 

competenze trasversali, sia nella pratica di percorsi verticali a 

integrazione delle diverse discipline. 

Competenze degli 

studenti 

• Raccogliere fonti e dati attraverso motori di ricerca 

• Utilizzare i diversi programmi informatici per presentare 

una elaborazione statistica o culturale 

• Aggiornare il curricolo sull’informatica della secondaria 

di primo grado  

Digitale, 

imprenditorialita’ e 

lavoro 

• Progettare un sito web e mantenerlo attivo 

• Strutturare un blog,  

• Utilizzare mail per uso informativo, formale, … 
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Contenuti digitali • L’attualità, le innovazioni, la complessità sociale 

  

FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

Attività 

Formazione del 

personale 

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 

didattica digitalizzata: 

un incontro di informazione ed esemplificazione 

Accompagnamento • Incontri informali e formali, guidati da docenti esperti in 

servizio, con i diversi Collegi docenti 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Criteri di valutazione comuni 

La valutazione degli apprendimenti, delle competenze e del comportamento non sono 

decontestualizzata e separata dall’alunno, che è sempre al centro del processo 

valutativo e della progettazione curricolare. 

La valutazione parte sempre dalla situazione concreta dell’alunno, concorre a 

segnalare i suoi punti di forza ei processi di miglioramento relativi a conoscenza, 

abilità e competenze, secondo la normativa vigente, unitamente al comportamento. 

Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado la “valutazione periodica e finale 

degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la 

valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo, sono effettuate mediante l’attribuzione di voti 

espressi in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. 

Nella scuola Primaria e di primo grado la valutazione numerica è accompagnata da 

una descrizione del processo di apprendimento 

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino 

livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, 

l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva 

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  

 

SECONDARIA DI 2° GRADO 

CRITERI COMUNI 

La valutazione costituisce un aspetto fondamentale dell’intero percorso formativo 

perché si prefigge di migliorare la qualità degli apprendimenti e di responsabilizzare gli 

studenti rispetto al conseguimento degli obiettivi prefissati. Nella valutazione è 

necessaria la rilevazione della situazione iniziale di ciascun alunno e della classe, al fine 
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di valorizzare e sviluppare le potenzialità degli allievi, in piena considerazione delle 

loro condizioni fisiche, psicologiche, e culturali.  

La gestione dei processi di valutazione degli apprendimenti e dei percorsi di crescita 

formativa degli studenti è prerogativa dei consigli di classe e dei singoli insegnanti.  

Tali processi, informati ai principi della libertà pedagogica e metodologico – didattica 

dei docenti e della responsabilità collegiale del consiglio di classe, si realizzano in 

coerenza:  

✓ con gli accordi assunti dai docenti a livello di singola disciplina e di area 

disciplinare;  

✓ con i criteri generali di valutazione definiti dal Collegio dei Docenti, in 

ottemperanza di quanto disposto a riguardo dalla normativa vigente.  

Ogni scelta effettuata in materia di criteri valutativi comuni ha l’obiettivo di garantire 

processi di valutazione che risultino sempre formalmente corretti, legittimi e coerenti 

dal punto di vista sia pedagogico che normativo e, nel contempo, che siano percepiti 

dagli studenti e dai genitori come trasparenti, equi e uniformemente applicati. 

La valutazione misura i risultati ottenuti nelle prove delle singole discipline, ma non 

può prescindere dell’impegno, dalla partecipazione e dalla cooperazione dell’alunno.  

Gli insegnanti nel valutare devono attuare la massima trasparenza comunicativa negli 

scopi, nei criteri e nei metodi in quanto se da un lato la valutazione consente 

all’insegnante di conoscere i processi cognitivi e formativi in itinere dell’alunno, 

dall’altro lato per l’alunno stesso è strumento fondamentale per prendere coscienza del 

proprio percorso conoscitivo e formativo.  

Il processo valutativo diventa pertanto un momento interattivo che vede il docente e 

l’alunno confrontarsi nell’avanzare o potenziare i risultati di ciascuno.  

 

La valutazione è regolata, quindi, da scelte concordi ed omogenee da parte dei docenti:  

a. La valutazione, partendo dalla rilevazione del livello iniziale, mira a cogliere la 

dinamica del rendimento e quindi il progresso in itinere o il peggioramento 

compiuto dall’allievo; pertanto la valutazione in sede di scrutinio non è la mera 

media dei voti;  

b. Le verifiche vengono fissate a scadenze periodiche e l’insegnante comunica in 

anticipo agli alunni criteri e metodologie usati per la valutazione delle prove in 

coerenza con le tabelle/prospetto assegnazione voti in decimi;  

c. Il Collegio dei Docenti concorda di variare gli strumenti di valutazione per rispettare 

i diversi stili di apprendimento, di comunicare in tempi rapidi l’esito delle verifiche 

scritte (indicativamente quindici giorni) e orali e di esplicitare i criteri e le 

motivazioni della valutazione che si conclude con un voto espresso in decimi;  

d. Il Collegio dei Docenti concorda di presentare le griglie di valutazione redatte dai 

singoli Dipartimenti e ad esse fare riferimento nella valutazione.  

e. Per la valutazione si utilizzano i voti nella fascia dal … al dieci, seguendo gli 

indicatori della successiva tabella dei “criteri di assegnazione dei voti in decimi”.  
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f. La valutazione in sede di scrutinio finale e/o differito, tiene conto del rendimento 

dell’alunno espresso durante tutto l’anno scolastico e non è costituita dalla mera 

media dei voti.  

 

Modalità e Criteri di Valutazione 

Il percorso formativo pianificato da ciascun docente e da ciascun Consiglio di Classe si 

avvale, pertanto, di un congruo numero di prove e momenti di verifica e valutazione “in 

itinere” e finali così come previsto dalle normative ministeriali vigenti e adottate dal 

Collegio dei Docenti ad inizio anno scolastico, che tengano conto: 

✓ della situazione di partenza di ogni singolo/a alunno/a e dei progressi relativi; 

✓ dell’impegno dimostrato attraverso la partecipazione al dialogo educativo e della 

frequenza attiva alle lezioni e l'assiduità nel lavoro; 

✓ della qualità della partecipazione alle attività curriculari ed extracurriculari; 

✓ dei livelli di competenza, conoscenza, capacita e abilita disciplinari e trasversali 

maturate. 

 

Le prove di verifica vengono strutturate, da ciascun docente, in funzione di obiettivi 

perseguiti ed esplicitati e possono essere effettuate attraverso: 

✓ osservazione e registrazione sistematica di comportamenti cognitivi e affettivo - 

relazionali; 

✓ prove oggettive; 

✓ esposizioni argomentate individuali su traccia; 

✓ colloqui personalizzati; 

✓ discussioni e dibattiti su tema; 

✓ questionari; 

✓ produzioni individuali e di gruppo 

Il processo di valutazione si esprime attraverso l’accertamento di: 

- conoscenze, intese come risultato del processo di ricordare, ricostruire, 

assimilare contenuti, informazioni, fatti, termini, regole e principi, procedure di 

una o più aree disciplinari; 

- abilità intese come l’uso delle conoscenze acquisite per eseguire i compiti, 

risolvere problemi e produrre nuove elaborazioni; 

- competenze, intese come la rielaborazione critica, significativa e responsabile di 

conoscenze e abilità, in funzione dell’apprendimento continuo nel risolvere 

problemi e nel valutare 

 

Il Collegio dei Docenti Secondaria di 2° grado stabilisce i seguenti criteri per 

l’apprendimento. 

 

ASPETTI CONSIDERATI - ELEMENTI RELATIVI ALL'APPRENDIMENTO: 

che cosa è stato appreso e come è stato appreso: conoscenze - abilità logico-operative - 
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padronanza di linguaggio - competenze comunicative ed espressive – autonomia 

nell’organizzare le conoscenze apprese.  

 

ELEMENTI RELATIVI AL COMPORTAMENTO 

La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il 

periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le 

attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in 

questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe e concorre, unitamente 

alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente. Non 

è mai riferita ad un singolo episodio, ma scaturire da un giudizio complessivo di 

maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno 

scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui 

risponde l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in 

debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati. 

Per la scuola secondaria di 2° grado la valutazione del comportamento inferiore alla 

sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta 

la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame 

conclusivo del ciclo di studi. Tale valutazione insufficiente è attribuita dal Consiglio di 

classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, tenendo 

presente quanto è stabilito nel Regolamento degli studenti 

  

Il Collegio della Casa della Scuola secondaria di 2° grado stabilisce i seguenti criteri.  

 Frequenza e puntualità 

 Rispetto del Regolamento 

 Attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

 Collaborazione con insegnanti e compagni all’interno dell’azione didattica e 

formativa 

 Rispetto degli impegni scolastici 

 

Articolati con dei descrittori. 

 

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 

collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 

valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli 

alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto 

del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 (art.2 – Comma 5). 

 

La componente socio-affettiva si riferisce a: 

- IMPEGNO (disponibilità ad impegnarsi con puntualità, continuità e precisione 

rispetto ad una quantità di lavoro adeguato, capacità di organizzare il proprio lavoro 

individuale anche a casa); 
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- PARTECIPAZIONE (che si intende riferita al complesso degli atteggiamenti 

dell’alunno/a nei confronti del lavoro comune durante le lezioni e in particolare 

all’attenzione dimostrata, alla capacità di concentrazione mantenuta nel perseguire 

un dato obiettivo); 

- INTERESSE (che si intende riferito al complesso di atteggiamenti dell’alunno/a 

rispetto alla ricezione, alla motivazione verso il dialogo educativo, dimostrato 

attraverso interventi e domande pertinenti). 

Al fine dell’espressone del giudizio sintetico rispetto al comportamento di fine 

quadrimestre gli insegnanti devono tenere conto dei seguenti criteri:  

➢ Partecipazione alle attività curricolari 

➢ Impegno nei compiti assegnati 

➢ Rispetto delle regole 

➢ Attenzione durante lo svolgimento delle attività didattiche  

➢ Capacità di organizzazione del proprio lavoro  

➢ Responsabilità nella comunicazione scuola-famiglia 

➢ Socializzazione nei rapporti con compagni e adulti 

➢ Consapevolezza dei valori della cittadinanza e costituzione, nonché della 

convivenza civile 

➢ Interventi sanzionatori del consiglio di classe in base a quelli previsti dal 

regolamento di istituto 

Nella tabella (allegato…)  viene fornita una rubrica valutativa con la descrizione 

dettagliata dei criteri individuati per la valutazione del comportamento nella scuola 

primaria e nella scuola secondaria di primo grado. 

 

SECONDARIA DI 2° GRADO 
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva e all’Esame di 

Stato  

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe delibera l’ammissione alla classe 

successiva e l’ammissione all’Esame di Stato Finale (classi quinte) per tutti gli studenti 

che siano stati giudicati almeno sufficienti del voto di condotta (voto sei) e in tutte le 

materie, o con una insufficienza che va ben motivata da parte del Consiglio di Classe. 

Inoltre ai fini della validità dell'anno scolastico per procedere alla valutazione finale, è 

richiesta la “frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”. 

 

Il Collegio dei Docenti prevede specifiche “motivate e straordinarie” deroghe a tale 

limite di assenze qualora queste siano “documentate e continuative” e a condizione che 

non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

 

Sospensione del Giudizio Finale 

Il Consiglio dei Docenti, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio degli studenti 

che presentino una valutazione finale non sufficiente (voto al di sotto del sei) per non 

più di tre discipline del curricolo. Di seguito, viene inoltrata alle famiglie interessate una 

comunicazione scritta, insieme, alle informazioni sui tempi e le modalità offerte 
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dall’Istituto per il recupero e per le prove di verifica. In sede di integrazione dello 

scrutinio finale, nel mese di settembre, una valutazione complessiva negativa comporta 

la non ammissione alla classe successiva; mentre in caso di esito positivo, oltre 

l’ammissione alla classe successiva, per gli alunni del 3° e 4° anno si procede anche 

all’attribuzione del Credito Scolastico  

 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al Credito scolastico maturato dagli studenti nel 

secondo biennio e nell’ultimo anno di corso quaranta punti su cento. Lo stesso articolo 

specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici 

punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, 

nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito 

scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini 

finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico 

a) Il punteggio del credito scolastico, previsto dalla tabella ministeriale, è attribuito in 

base alla media dei voti conseguiti dall’alunno. La scuola assegna il punteggio 

massimo, qualsiasi sia la media, in presenza di un credito formativo e il 

comportamento è ≥ 8 

b) Gli studenti che al termine dell’anno scolastico hanno sospensione di giudizio 

potranno, dopo l’accertamento, avere il massimo della banda se la loro preparazione 

sarà pienamente sufficiente, avranno presentato a tempo opportuno un credito 

formativo e il comportamento è ≥ 8 

c) Il credito formativo è acquisito come parte della valutazione delle diverse discipline 

in ordine alle competenze che lo studente ha fatte proprie o relativamente a contenuti 

appresi   

d) Danno accesso al credito formativo le attestazioni di almeno 20 ore, rilasciate dal 

responsabile dell’Ente o del soggetto privato, che ha fruito del servizio di 

volontariato dello studente in ambiti e settori della società civile legati alla 

formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli 

relativi alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al 

lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione e allo sport 

ed alle esperienze dell’alternanza scuola/lavoro. Inoltre dà accesso al credito 

formativo la regolare partecipazione all’attività degli Organi Collegiali: Consiglio di 

classe, Consiglio d’Istituto, Consulta.  

e) Il Consiglio di classe può valutare particolari e significative esperienze presentate 

dall’alunno con idonea documentazione anche inferiore alle 20 ore.   

f) Il periodo di riferimento per la valutazione dei crediti formativi è dal 15 maggio 

dell’anno precedente allo scrutinio finale.  

 

CRITERI per l’attribuzione del credito (tabella ministeriale) 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/ALLEGATO%20A%20-%20DECRETO%20VALUTAZIONE.pdf
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CERTIFICARE LE COMPETENZE:  

La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e 

delle di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, 

anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di 

istruzione. 

Descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria 

di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di 

utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o 

simulati. 

La certificazione delle competenze non è un attestato con valore legale, ma la 

documentazione di una progressione dell’acquisizione di competenze che è ancora in 

corso e che dovrebbe avere un suo riconoscimento legale “forte” solo al termine 

dell’obbligo di istruzione, a 16 anni.  Questo principio è ben espresso nelle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo (2012), là ove si afferma che “le certificazioni nel primo ciclo 

descrivono e attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite”.  Si 

tratta, quindi, di una certificazione “sui generis” che assume una prevalente funzione di 

conoscenza e di orientamento degli allievi, anche per metterli in grado di acquisire 

fiducia nei propri mezzi, di autovalutarsi, di scoprire le proprie attitudini. 

 

CARATTERISTICHE DELLA CERTIFICAZIONE 

Il duplice riferimento alle competenze chiave europee e a quelle contenute nel profilo 

del 14enne (Indicazioni nazionali): le seconde, più analitiche, descrivono le prime, più 

sintetiche, e rendono immediatamente leggibile il documento; 

L’’utilizzo di una scala (lettere a, b, c, d) che rappresenta diversi livelli di progressione, 

che non irrigidisce la valutazione, ma dà conto della sua evoluzione; 

L’assenza di giudizi negativi, perché anche il livello iniziale esprime un apprezzamento 

positivo per le prime competenze manifestate dall’allievo in un contesto facilitante; 

La presenza di spazi in cui descrivere ex-novo competenze non previste dalla tabella 

“ufficiale”, ma proprio per questo preziose perché capaci di cogliere interessi, 

esperienze, attitudini, saperi informali e non formali. 

 

AZIONI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

❖ ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L’INCLUSIONE SCOLASTICA  

I bambini, i ragazzi e i giovani sono da sempre i protagonisti primari del percorso 

formativo salesiano. L’attenzione a ciascuno da parte degli adulti educatori, infatti, è 

elemento peculiare del Sistema Preventivo di Don Bosco. Questa attenzione e questo 

stile educativo, a seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 6/3/2013 

sull’inclusione, sono formalizzati e resi trasparenti anche dal Piano Annuale di 
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Inclusione. 

La CM 27/12/12 descrive la situazione della scuola italiana relativamente agli interventi 

da mettere in atto per gli alunni B.E.S. e presenta l’organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica. Partendo dalla constatazione della complessa realtà di cui le 

classi di un qualsiasi istituto scolastico sono testimonianza, il documento pone 

l'attenzione sui Bisogni Educativi Speciali (BES) che gli alunni possono presentare, 

anche solo in alcuni momenti del loro iter scolastico. Essi devono trovare un'appropriata 

risposta nell'ottica della individualizzazione e personalizzazione del percorso educativo 

e formativo di ciascun di loro L'individualizzazione e la personalizzazione dell’offerta 

educativa è questione riguardante tutti, non solo gli alunni in difficoltà, come possibilità 

di sviluppo delle potenzialità individuali. Gli insegnanti, il collegio della Casa, la scuola 

tutta, compreso il personale non docente, sono chiamati quindi a rispondere in modo 

puntuale ai bisogni peculiari di ciascun alunno, ponendo particolare attenzione a quegli 

studenti che presentano Bisogni Educativi Speciali (BES). L’idea di inclusione si fonda 

sul riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da parte 

di tutti i soggetti. L’inclusione rappresenta un processo in grado di fornire una cornice 

dentro cui gli alunni possono essere ugualmente valorizzati, trattati con rispetto e forniti 

di uguali opportunità. 

L'area dello svantaggio scolastico, che viene indicata come area dei Bisogni Educativi 

Speciali, comprende tre grandi sotto-categorie: 

✓ area della disabilità (L. 104/92) 

✓ area disturbi evolutivi specifici (rif. L. 170/10) 

✓ area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale e altre situazioni anche 

temporanee, non necessariamente certificate da specialisti, che possano condizionare 

un positivo percorso scolastico. 

Alla luce di questa premessa la scuola si impegna a fornire ausili ed interventi didattico-

educativi specifici per studenti in qualunque modo svantaggiati, nell'intento di favorire 

la loro integrazione scolastica nel rispetto delle differenze. 

Sul piano organizzativo la scuola ha costituito il GRUPPO DELL’INCLUSIONE (GLI) 

che presiede al monitoraggio del livello di inclusività, collabora alle iniziative didattico 

– educative in relazione agli alunni BES e partecipa alla programmazione generale 

dell’integrazione scolastica, attraverso l’attuazione di precoci interventi atti a prevenire 

il disadattamento e l’emarginazione e a realizzare il pieno diritto allo studio degli alunni 

BES. 

 

Il Piano Annuale per l’Inclusione è a disposizione di genitori, dell’Ufficio 

Scolastico Territoriale, degli amministratori locali e di quanti, a vario titolo nel 

territorio, concorrono all’inclusione, anche con la messa a disposizione di risorse 

concrete, ed è il fondamento sul quale sviluppare un progetto educativo ed una 

didattica quotidiana attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi 

comuni. 

 

Composizione del Gruppo per l’Inclusione (GLI): 

Nella scuola è stato istituito nell’anno scolastico 2015 l’apposito Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione (GLI). I coordinatori delle attività educative e didattiche si fanno garanti 

dell’attuazione di percorsi personalizzati e individualizzati finalizzati ad accompagnare 

gli alunni nel loro percorso di crescita. Tali percorsi sono inoltre supervisionati dal 
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Referente del Gruppo di lavoro sull’Inclusività che, attraverso incontri e confronti 

periodici con il corpo docente, monitora e guida il rispetto dei bisogni educativi 

emergenti. IL gruppo è composto da:  

 

Direttrice 

Coordinatrice AED del Primo Ciclo 

Coordinatrice AED della Scuola Secondaria di 2° Grado 

Psicologa 

Docenti Curricolari 

 

❖ DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 

Il Piano Educativo Individualizzato viene elaborato collegialmente dal team dei docenti 

o dal consiglio di classe. L’attività di progettazione, coordinata dal docente di sostegno, 

avviene dopo che ciascun insegnante della classe ha condotto l’osservazione sistematica 

e intenzionale dello studente con bisogno educativo speciale, finalizzata a tracciare un 

quadro puntuale e preciso dei suoi bisogni formativi, a partire dai punti di forza 

individuati. Lo strumento utilizzato per l’osservazione segue il modello concettuale 

ICF. 

 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

Team dei docenti / consiglio di classe, specialisti di riferimento e genitori degli studenti. 

 

❖ MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

La famiglia interviene nella predisposizione del PEI fornendo informazioni relative al 

benessere dell’alunno, alle terapie in corso, allo sviluppo personale dentro e fuori 

dall’ambiente scolastico. Il contatto con la famiglia rende altresì condiviso il momento 

della progettazione degli obiettivi a lungo termine e la successiva costruzione degli 

obiettivi didattici. Nel caso di necessità di acquisto di materiali o ausili personali utili al 

miglioramento del funzionamento dell’alunno all’interno del contesto scolastico e 

familiare, la scuola e la famiglia operano in sinergia per facilitarne l’acquisizione e 

l’utilizzo.  

 

Modalità di rapporto 

scuola-famiglia: 

Informazione-formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell'età evolutiva 

 Coinvolgimento in progetti di inclusione 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE –  

Docenti di sostegno • Partecipazione a GLI  

• Rapporti con famiglie 
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 • Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

• Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe e 

simili) 

• Partecipazione a GLI 

• Rapporti con famiglie 

• Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

Assistente Educativo 

Culturale (AEC) 

• Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Personale ATA • Assistenza alunni disabili 

 

❖ VALUTAZIONE, CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Criteri e modalità per la valutazione 

La valutazione, quale attività complessa, è stata presentata precedentemente, tuttavia 

essa prende in considerazione anche l’autovalutazione sia degli alunni che dei docenti, 

fatta almeno una volta l’anno, in fase finale, ma spesso è una metodica applicata più 

volte e in modalità diversificate (questionario, intervista, ecc.) in vista di un progressivo 

miglioramento.  

La valutazione degli alunni diversamente abili è rispettosa delle loro caratteristiche, così 

come sono tratteggiate nel profilo di funzionamento. Il team dei docenti o il consiglio di 

classe, nel Piano Educativo Individualizzato, descrivono i criteri di valutazione a partire 

da quelli declinati nel PTOF, mettendo in relazione i livelli di apprendimento con i voti 

numerici espressi in decimi  

 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo 

Il processo di orientamento è inteso come: 

- conoscenza di sé, relazione con gli altri, potenziamento delle proprie capacità in 

vista della realizzazione del proprio progetto di vita e della scelta del piano di 

formazione successivo 

È un processo che prevede: 

- interventi quotidiani da parte dei docenti 

- pianificazione di attività collegiale guidata anche da interventi di esperti, soprattutto 

per l’individuazione di strategie migliorative, sbocchi professionali e di formazione, 

azioni formative, informative e di accompagnamento a livello quotidiano e attraverso le 

discipline, la testimonianza dei docenti, le competenze dei genitori 

- dialogo con gli alunni, i genitori, il territorio 

 

Nella nostra scuola due sono le attenzioni: 

- orientamento in entrata, negli “anni ponte” con lezioni a porte aperte per gli 

alunni, presentazione delle caratteristiche delle scuole ai genitori, incontri di 

presentazione 
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- orientamento in uscita post-diploma con interventi di Ex-allievi, con Green Jobs, 

con il Politecnico di Lecco per le classi quante; partecipazione a Campus per le 

classi 5^ 
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L’ORGANIZZAZIONE 
 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

PERIODO 

DIDATTICO: 

Secondaria II grado: trimestre e Pentamestre 

Primo ciclo: quadrimestri 

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

Collaboratore del 

Coordinatore AED 

È nominato dal Gestore come collaboratore, per questo lo sostituisce 

quando questi è assente, per gli incarichi che gli vengono affidati.  

Ha la delega di firma per la giustificazione delle assenze degli alunni, i 

ritardi, i permessi di entrata ed uscita fuori orario. 

Ha il compito di contribuire a creare un ambiente favorevole 

all’ordinario svolgimento delle attività formative e didattiche; in 

particolare: 

Cura che la comunicazione tra Coordinatore-Docenti- Genitori-Alunni – 

personale non docente sia corretta, puntuale, tempestiva, 

educativamente efficace 

Ricorda e controlla le scadenze degli adempimenti formativi e didattici 

(consegna programmazioni disciplinari, UdA, relazioni, progetti, 

convenzioni, verbali CdC-CD, circolari, compiti corretti, numero e 

qualità di valutazioni…) 

Monitora l’attuazione delle delibere da parte dei docenti 

Convoca i RdC degli alunni per assemblee di classe, d’Istituto, itinerari 

didattici e formativi (sec. 2° grado) 

È reperibile durante le assemblee studenti, Genitori 

Staff del 

Coordinatore ARD 

COORDINATORI DI CLASSE 

REFERENTI DI COMMISSIONE: 

PCTO/ASL 

Esiti INVALSI 

Inclusione 

Orientamento e attività promozionali 
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Studenti all’estero 

Eventi sportivi 

Educazione alla fede 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON 

L’UTENZA 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI  

Uffici Acquisti – gestione 

personale – organizzazione 

uscite 

Amministrazione 

 

Servizi attivati per la 

dematerializzazione dell’attività 

amministrativa: 

Registro On-line  

  

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

 

❖ DENOMINAZIONE RETE 1 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

• Formazione del personale attraverso 

l’organizzazione della Rete delle scuole salesiane 

della Lombardia 

Risorse condivise 
 

• economiche 

• logistiche 

• personale... 

Soggetti coinvolti 

• Gestori 

• Coordinatori AED 

• Docenti… 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella Rete 

• Membro socio 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 

❖ TITOLO ATTIVITA’  

Collegamento con le priorità del 
PNF docenti 

• Inclusione e disabilità  

Modalità di lavoro 
• Collegiale e a commissioni 

 

Formazione di Scuola/Rete • Rendicontazione sociale 

Collegamento con le priorità 
desunte dal RAV 

• ... 

• ... 

 

Eventuali Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

Rete di scuole salesiane della Lombardia secondaria di 2° grado 

Rete di scuole salesiane primo ciclo 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 

❖ TITOLO ATTIVITA’ 1 

Accogliere e promuovere 

Ambito e attività di formazione 

• L’accoglienza e la vigilanza ad inizio 

mattinata, all’uscita degli alunni, 

all’intervallo 

Destinatari • Tutti coloro che operano nella scuola 

Modalità di lavoro 

• Incontri formativi da parte del Legale 

rappresentante 

 

 


