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Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Merkos L’Inyonei 
Chinuch, via Delle Forze Armate 61, Milano, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 
2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”.  

Il piano:  

 - è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Gestore e dai Coordinatori Didattici 

- ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 14 gennaio 2019 

- è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 24 gennaio 2019 

- è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola 
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In questa sezione la scuola, attraverso le sottosezioni, illustra il contesto di riferimento ed i bisogni 
formativi dell'utenza e descrive le caratteristiche principali e le risorse a disposizione che la 
caratterizzano. Il profilo dell'istituzione scolastica così definito è funzionale allo sviluppo delle 
successive sezioni, per definire le scelte strategiche del triennio di riferimento in un'ottica di 
fattibilità e coerenza e predisporre l'offerta formativa. 

Questa sezione contiene le seguenti sottosezioni: 

1.1 ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI 
1.2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
1.3 RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 
1.4 RISORSE PROFESSIONALI 

 

  

SEZIONE 1 
LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
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Popolazione scolastica 
La popolazione scolastica del Merkos abita perlopiù la Zona Circoscrizionale 7, la stessa della Scuola, 
poiché la gran parte degli ebrei di Milano risiede nelle Zone 6 e 7, dove si trovano molte delle Sinagoghe, i 
negozi ed i ristoranti kasher ed i centri culturali. La mission e l’indirizzo scolastico della Scuola attraggono 
anche famiglie che abitano lontano; ovvero, di tutte le Zone di Milano e dell’hinterland. Inoltre, vi sono 
alunni che arrivano da altre città al di fuori del territorio italiano  La stretta e proficua collaborazione con le 
istanze del territorio, soprattutto amministrazione comunale, servizi sociali e sanitari, forze dell'ordine e varie 
forme di associazionismo, consentono di costruire una rete sociale snella ed operativa. Il livello di 
integrazione degli alunni stranieri all'interno delle classi si rileva molto buono, favorito anche dalla numerosa 
presenza di immigrati di seconda generazione. 
 
Territorio e capitale sociale 
Il territorio con cui interagisce la scuola è la Città di Milano, la quale offre molteplici opportunità per lo 
sviluppo di attività didattiche. La viabilità locale è ottima e si utilizza l’efficiente servizio della ATM.  
 
Nel 2005 la Scuola si è trasferita da una zona periferica alla zona 7 rendendola più accessibile agli 
utenti. Questo ha contribuito ad incrementare il numero degli alunni.  
 
Risorse economiche e sociali 
La Scuola ha stabilito un rapporto virtuoso con l'Amministrazione milanese. Infatti gli spazi utilizzati dalla 
Scuola sono stati affidati in Convenzione dal Comune e lo stesso affida al Merkos, mediante Convenzione, 
un certo numero di bambini presenti nelle liste dei Nidi di Infanzia. 
 
La qualità delle strutture della Scuola è decisamente buona; gli spazi sono adeguati per lo svolgimento delle 
attività. Tutte le classi, sia della scuola primaria, sia di quella secondaria di primo grado, sono dotate di 
lavagne LIM e di altri sussidi audiovisivi.  
 
Le risorse economiche di cui dispone la Scuola consistono soprattutto nei contributi statali riservati alle 
scuole paritarie (scuola secondaria di I grado) e a quelle parificate (scuola primaria). 
Anche il Comune, nell'ambito del Diritto allo Studio, conferisce un contributo annuale alla Scuola; purtroppo 
questi aiuti che sono fondamentali per l’esistenza della scuola, sono insufficienti, non sono sempre adeguati 
alle necessità e sono erogati in ritardo. 
  
La crisi economica che ha fatto sentire in modo pesante i suoi riflessi sull'economia locale, ha colpito 
duramente molte famiglie, creando ripercussioni sul loro contributo alla spesa che la Scuola sostiene per i 
loro figli. Si deve tenere conto che molte, sono composte da una prole numerosa. Non è raro incontrare 
famiglie con 8/10 figli e quindi con serie difficoltà a pagare un contributo anche modesto; ciascuna versa un 
contributo di iscrizione compatibile con le proprie possibilità. 
Le gratuità sono molto numerose, più alla Secondaria di Primo grado che alla Primaria. Infatti alla 
Secondaria di Primo grado diminuiscono i bambini (8/10 per classe, anche meno) e aumenta la componente, 
solitamente meno abbiente. 
 
Introiti fondamentali e significativi sono rappresentati dalle liberalità dei donatori, dal 5 x mille e dall’esito 
favorevole di qualche progetto che concorre a Bandi pubblici o privati. 
Sistematico dall' a.s. 2015/2016 è il ricorso ad una faticosa strategia di fundraising, grazie al coinvolgimento 
di fondazioni e privati. Resta il problema dei contributi pubblici.  

1.1 ANALISI DEL CONTESTO E DEI 
BISOGNI 
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I servizi educativi e scolastici di via Forze Armate 61 appartengono alle Scuole Ebraiche del Merkos 
L’Inyonei Chinuch, Centro per l’Educazione Ebraica, la cui sede centrale è a New-York, con migliaia di 
istituzioni educative in tutto il mondo. 

La Scuola del Merkos è una scuola ebraica italiana, dove, all’interno di un contesto rigorosamente ebraico, si 
sviluppa il dialogo con la cultura italiana ed europea, cercando l’armonizzazione attraverso la ricerca dei 
punti in comune, con la finalità di formare cittadini umanamente e religiosamente equilibrati.  

Essa è sorta alla fine degli anni ’50 a Milano che rappresentava, nel clima difficile del dopoguerra, il punto di 
arrivo e di incontro sia per i reduci delle piccole comunità ebraiche del nord Italia, ormai estinte, come 
Mantova, Soragna, Casale, Alessandria, sia per i sopravvissuti della Shoà, e soprattutto, per i profughi ebrei 
in fuga dai paesi arabi. Specialmente in questi ultimi era presente la forte esigenza di una scuola con una 
marcata impronta religiosa e culturale. Questa scuola avrebbe dovuto ricostruire l’autostima e l’orgoglio del 
proprio retaggio in persone che l’avevano perduto, o che lo sentivano “scomodo” dopo la Shoà e inoltre 
riavvicinare alla tradizione ebrei che da tempo avevano perso contatto con l’ebraismo fedele alla Torà. 
Venne dunque aperta in via Poerio, nel 1959, una filiale del Merkos L’Inyonei Chinuch, che già operava da 
oltre 20 anni negli Usa, in Israele, in Francia e in Inghilterra.  

La scuola ha attualmente sede in via Forze Armate 61, dove si è trasferita nel 2005 da via Macconago. Essa è 
costituita dal Nido d’Infanzia, dalla Scuola dell’Infanzia, dalla Scuola Primaria, dalla Scuola secondaria di I 
grado e da una Scuola Superiore Israeliana. 

Attrezzature e infrastrutture materiali 
 

RISORSE MATERIALI PRESENTI 
Laboratori 1 informatico con collegamento ad internet 
Biblioteca  Classica  
Aule  1 Magna  
Strutture sportive  Palestra e campo esterno da calcetto 
Servizi  Mensa, scuola bus 
Attrezzature multimediali 8 LIM nelle classi, 9  PC e 5 tablet  
 
  

ISTITUTO SCUOLA DEL MERKOS 
ORDINE SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO 
TIPOLOGIA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO 
CODICE  MI1M10600R 
INDIRIZZO VIA DELLE FORZE ARMATE, 61 
TELEFONO 02/48750008 
E-MAIL/SITO WEB segreteria@merkos.it; www.scuoladelmerkos.it. 

 

1.2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
 

1.3 RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 
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Distribuzione del personale in servizio 
 
 

RISORSE PROFESSIONALI PRESENTI 
 
 
 
 

DOCENTI 

 
 
 
 

N. 27 

Infanzia: 3 
Primaria: 10 
Sostegno: 2 
Sec. 1°grado: 10, di cui:  
A001 – Arte e A060 Tecnologia 1 
A022 – Italiano/Storia/Geogr.2  
A030 – Musica 1 
A028 – Matematica/scienze 2 
AB25 – Inglese 1 
A060 – Tecnologia 1 
A049 – Scienze motorie 2 
Ebraismo e Saperi 1 più specialista 1 

 
ATA 

 

 
N. 5 

                                                                      
AA – Assistenti amministrativi: 2 
 CS – Collaboratori scolastici: 3 

 
 
Stabilità del personale docente 
 
Il personale della Scuola possiede generalmente competenze, esperienze e professionalità adeguate;                    
ciò garantisce quindi, una certa stabilità nella didattica. 
Il personale della Primaria è assunto con Contratto di Lavoro Aninsei, quello della Secondaria è 
prevalentemente a rapporto professionale. 
Un vincolo è costituito, in particolare per la Primaria, dal turnover, prevalentemente determinato dal 
passaggio nella Scuola statale, dove la sicurezza del posto e il trattamento economico sono più favorevoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 RISORSE PROFESSIONALI 
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In questa sezione la scuola esplicita le priorità strategiche individuate per il triennio di riferimento 
coerentemente all'autovalutazione condotta internamente, in maniera da integrare le attività previste per 
il miglioramento del servizio scolastico nella più ampia progettualità scolastica, in cui trovano spazio i 
principali elementi di innovazione che caratterizzano le scelte organizzative e didattiche della scuola.  
Tra i contenuti delle sottosezioni si trova il Piano di Miglioramento, che esplicita quali percorsi 
educativi ed organizzativi la scuola intende attivare per migliorare, nell'arco del triennio di riferimento, 
gli esiti formativi di alunni e studenti.  
 
Questa sezione contiene le seguenti sottosezioni: 
 
2.1 - PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV  
2.2 - OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (art. 1 c.7 L. 107/15)  
2.3 - PIANO DI MIGLIORAMENTO  
2.4 - PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
 
  

SEZIONE 2 
LE SCELTE STRATEGICHE 



 

8 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le opportunità che si presentano sono rappresentate da un forte senso di appartenenza alle proprie origini 
ebraiche, lingua, tradizioni, stile di vita, espresso attraverso le peculiarità dei paesi di origine (Europa 
orientale, Medio Oriente ....). Ne deriva una fenomenologia di stili/approcci/atteggiamenti assai variegata e 
feconda al fine di poter coniugarsi con lingua, cultura, stili, regole del paese in cui ora vivono. 
I vincoli sono rappresentati sovente dalla difficoltà di apprendere e di assorbire con facilità il codice 
linguistico del nostro paese, di cui peraltro si possiede quasi sempre la cittadinanza. Il mix di parlate 
in famiglia è un elemento non facilitante per l'apprendimento grammaticale e sintattico della lingua 
italiana e ciò comporta, anche negli allievi più brillanti, il permanere di incertezze e lacune 
colmabili solo in tempi più lunghi del primo ciclo scolastico che impediscono loro di ottenere 
risultati migliori nelle prove INVALSI. 
 
 
Risultati prove INVALSI 
 
Il principale punto di debolezza nei primi anni di scolarizzazione (che in seguito potrebbe diventare un punto 
di forza) è rappresentato dal bilinguismo o trilinguismo, che caratterizza la provenienza di molti alunni.          
La conoscenza della lingua italiana, limitata nelle prime classi, rende difficile la comprensione dei testi scritti 
e le consegne delle prove standardizzate nazionali. 
In particolare, per quanto riguarda la Primaria, confrontati con quelli ESCS (Contesto Socio-Economico e 
Culturale Simile, sia in 2a che in 5a, per italiano e matematica, i punteggi risultano inferiori a quelli della 
Lombardia, del Nord Ovest e dell'intero paese. 
Per quanto riguarda invece la 3a media, i risultati di italiano risultano superiori a quelli della Lombardia, del 
Nord Ovest e dell'intero paese; quelli di matematica risultano ancora inferiori ai tre ambiti considerati. 
Per quanto riguarda la collocazione degli alunni nei diversi livelli di apprendimento (da 1 a 5), il benchmark 
segnala una performance negativa alla Primaria, sia in italiano che in matematica (per i livelli 1 e 5); alla 
Media i risultati appaiono positivi sia in italiano che in matematica al Livello 1, negativi per quanto riguarda 
il livello 5. 
 
Obiettivo prioritario sarà dunque l'innalzamento delle competenze di base per tutti gli alunni in matematica e 
per quelli della primaria in italiano, grazie anche alla “riscrittura” del curricolo verticale d'Istituto nell'ottica 
della progettazione e valutazione per competenze e alla ulteriore diffusione di "buone pratiche" già in atto tra 
i docenti. Centrale sarà anche la messa a punto di forme di continuità interna sempre più strutturate a partire 
da quelle già in parte praticate mediante attività di co-progettazione tra le classi ponte dei diversi ordini di 
scuola. 
 
PRIORITA’ E TRAGUARDI 
Le priorità sono relative agli esiti ritenuti più “critici” e che maggiormente sono destinatari di interventi ad 
hoc.  
Come si desume dal Piano di Miglioramento, traguardo ineludibile del prossimo triennio è la "riscrittura" del 
curricolo verticale d'Istituto nell'ottica della progettazione e valutazione per competenze, anche grazie alla 
sempre più capillare diffusione di "buone pratiche" già diffuse tra i docenti. Centrale è anche ovviamente la 
messa a punto di forme di continuità interna sempre più strutturate e già in parte praticate grazie ad attività di 
co-progettazione per dipartimenti/classi parallele tra i vari ordini di scuola. 
 
RISULTATI SCOLASTICI  
Priorità: potenziamento competenze di base. 

2.1 PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 
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Traguardi: diffondere in modo sistematico interventi didattico-progettuali verticali e condividere la 
metodologia della didattica e valutazione per competenze.  
 
 
RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
Priorità: potenziamento delle competenze di base per tutti gli alunni in matematica e per quelli della primaria 
in italiano. 
Traguardi: messa a punto di forme di continuità interna sempre più strutturate a partire da quelle già in parte 
praticate mediante attività di co-progettazione tra le classi ponte dei diversi ordini di scuola a partire dalla 
scuola dell’infanzia. 
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese. 
 
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali  
 
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport. 
 
Innalzamento delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo 
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore  
 
Potenziamento di competenze in IMPARARE A IMPARARE 
PROGETTO CONTINUITÀ nido-infanzia/infanzia -primaria/ primaria-secondaria di primo grado- 
Incrementare una relazione di continuità didattica e metodologica tra gli Ordini scolastici -Attuare un 
percorso scolastico organico con raccordi pedagogici, curricolari ed organizzativi fra i diversi Ordini 
scolastici -Sviluppare la consapevolezza delle differenti metodologie e modalità di apprendimento.  
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ASPETTI GENERALI 
 
La scuola del Merkos, secondo una chiave di lettura coerente con le sue intenzionalità, individua i seguenti 
obiettivi formativi prioritari tra quelli indicati dal comma 7 dell’art. 1 Legge 107/15.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano. La diffusione della pratica della conversazione in inglese con esperto madrelingua  
Promozione di un laboratorio di metafonologia per la scuola dell’infanzia, di giochi per 
l’arricchimento lessicale con la LIM per il biennio della primaria, di scrittura creativa per il triennio 
della primaria, di tipologie testuali  nella scuola secondaria di 1grado. 
Nella scuola secondaria di primo grado verranno proposti: 

 lavori di potenziamento della comprensione di testi di varie tipologie, con particolare 
attenzione al testo informativo 

 laboratori di scrittura di varie tipologie testuali quali: testi di esperienza e cronaca,  stesura 
di verbali, lettere e diari, riassunto e sintesi, testi di descrizione oggettiva e soggettiva, testi 
fantastici e testi narrativi, testi argomentativi, parafrasi  e commenti di poesie, commenti di 
romanzi o film 

  numerosi strumenti perché gli alunni possano trovare quelli a loro più congeniali per 
impostare un personale metodo di studio 

 attività di ascolto e produzione della lingua parlata in occasione di discussioni e di relazioni 
orali 

 
2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.  
 recupero in itinere delle criticità evidenziate. 
 Incremento degli esercizi preparatori alle prove INVALSI per sviluppare le capacità logiche dei 

ragazzi  
 Creazione di “sportelli” per il recupero di problematiche non risolvibili nell’ambito classe.  

(recupero difficoltà di calcolo, recupero concetti dei precedenti anni, recupero capacità di 
comprensione dei problemi e della loro impostazione). 

Lo “sportello” sarà gestito esclusivamente dall’insegnante di classe in base alle criticità evidenziate 
nei singoli alunni e non è da considerare uno spazio al quale rivolgersi per lezioni private.  

 
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 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. 

2.2- OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

(art. 1 comma 7 l. 107/15) 
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Sensibilizzare gli studenti al rispetto delle leggi e del diritto alla vita, alla libertà, alla famiglia, 
all’istruzione, fondamentali per una crescita responsabile. In particolare durante le ore di ebraismo e 
i saperi verranno proposti laboratori di educazione alla cittadinanza a partire dall’analisi dell’Intesa 
fra Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e Repubblica Italiana in modo che i ragazzi e le ragazze 
siano educati alla consapevolezza dei loro diritti e dei loro doveri in quanto ebrei italiani e siano 
stimolati a una più ampia riflessione su identità e integrazione. 
Favorire incontri periodici con esperti esterni sulle problematiche del bullismo e cyber bullismo in 
collaborazione  con CoNaCy, il centro di Coordinamento Nazionale Cyberbullismo nell’ambito del 
Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel 
2015, infatti, la Casa Pediatrica dell’ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano ha costituito la prima 
“Rete nazionale di supporto per vittime e autori di cyberbullismo e per le patologie web-correlate” 
della solidarietà e dello spreco alimentare (banco alimentare, progetto Coop….);  

 

 

 

 

Il Piano di Miglioramento, interesserà due aree, area esiti e area processi.  

Di seguito si riportano i punti fondamentali del suddetto Piano. 

AREA PRIORITÀ OBIETTIVI A 
LUNGO TERMINE 

AZIONI RISORSE UMANE 

AREA ESITI: 
Risultati nelle 
prove 
standardizzate.  

 

Migliorare i risultati 
nelle prove 
standardizzate.  

 

Abbassare di un 
punto % il gap 
formativo nelle 
prove INVALSI 
rispetto alla media 
regionale.  

 

Somministrare prove 
sul modello 
INVALSI con 
cadenza bimestrale.  

Valutare 
oggettivamente 
utilizzando griglie 
comuni e condivise.  

 

Tutti gli insegnanti di 
italiano e matematica  

 

AREA 
OBIETTIVI DI 
PROCESSO:  

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione  

Elaborare il curricolo 
verticale di istituto 
secondo un 
approccio per 
competenze, 
prendendo come 
quadro di riferimento 
le Competenze 
Chiave per 
l’apprendimento 
permanente del 
Parlamento e 
Consiglio europeo 
del 2006. 

Progettare percorsi 
formativi in 
continuità verticale 
fra i tre gradi di 
scuola.  

 

Incrementare i 
momenti di analisi 
relativi alla revisione 
della programmazione 
comune per aree 
disciplinari.  

Coinvolgere i docenti 
in un progetto di 
formazione sulla 
progettazione didattica 
per competenze.  

Psicologa e 
psicopedagogista  
che realizzino il 
corso di 
aggiornamento.  

Insegnanti della 
Scuola, incentivati 
quando vengono 
superate le ore di 
funzione docente.  

Inclusione e 
differenziazione 

Stesura di un 
protocollo di 

Esplicitare principi, 
criteri e indicazioni 

Definire pratiche 
condivise tra tutto il 

Psicologa e 
psicopedagogista, 

2.3- PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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accoglienza per 
alunni con bisogni 
educativi speciali 
(BES) che integri e 
perfezioni le prassi 
già presenti nel 
PTOF.  
 
 

riguardanti le 
procedure e le 
pratiche condivise 
per un inserimento 
ottimale e una 
fattiva e operativa 
inclusione degli 
alunni BES 

personale all’interno 
della nostra scuola.  
Facilitare l’ingresso a 
scuola e sostenere gli 
alunni nella fase di 
adattamento al nuovo 
ambiente. 
Promuovere iniziative 
di comunicazione e di 
collaborazione tra 
scuola, famiglia ed Enti 
territoriali (Comune, 
ASL, Cooperative, Enti 
di formazione).  
 

insegnanti di classe e 
di sostegno. 

 

 

 

Si evidenzia per la nostra scuola la necessità di 

-  implementare l’utilizzo del registro elettronico per favorire la comunicazione scuola famiglia 
per informare in tempo reale i genitori dell’andamento scolastico  e delle attività svolte in classe. 

 

1- PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
 

- La scuola vuole introdurre la figura dell'Animatore digitale prevista dal DM 851/15, in seguito 
al PNSD della L. 107/15. L'animatore sarà  affiancato da un Team per l'innovazione, composto 
da soli docenti, che lo coadiuva nella ricerca e promozione di attività specifiche sui temi 
dell'innovazione tecnologica e metodologica.  

- Nel prossimo triennio, coerentemente con le Linee di attuazione al PNSD, si incrementeranno le 
azioni sul digitale, con:  

-  Sviluppo competenze dell’area computazionale degli alunni  
-  Produzione di percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari, con particolare riferimento agli 

allievi con BES  
- Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale  
-  Condivisione di documenti e buone pratiche con appositi spazi sul sito, il Registro elettronico, 

ecc  
 

 

 

 

 

 

 

 

2.4- PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
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Attraverso questa sezione la scuola illustra la propria proposta formativa, caratterizzando il curricolo 
rispetto al ciclo scolastico di appartenenza e ai diversi indirizzi di studio. Vengono indicate sia le attività 
del curricolo obbligatorio sia le iniziative di ampliamento e arricchimento proposte in aggiunta al 
normale orario delle attività didattiche Attraverso specifiche sottosezioni, inoltre, vengono indicati i 
criteri per la valutazione del processo formativo di alunni e studenti e le attività finalizzate all'inclusione 
scolastica.  
 
Questa sezione contiene le seguenti sottosezioni:  
 

3.1 - TRAGUARDI ATTESI IN USCITA  
 
3.2- INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO  
 
3.3 - CURRICOLO DI ISTITUTO  
 
3.4 - INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE  
 
3.6 - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 
3.7 - AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
 
 

 

 
 
 
 

 
I traguardi per lo sviluppo delle competenze rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, 
indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l'azione educativa allo sviluppo 
integrale dell'alunno. Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle 
competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzioni 
scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell'unità del sistema nazionale e della qualità 
del servizio.  
I traguardi per lo sviluppo delle competenze, previsti dalle " Indicazioni nazionali" alla fine della Scuola 
dell'Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di 1° grado, all'interno della Scuola del Merkos 
sono stati declinati per sezioni e classi all'interno dei vari campi di esperienza e delle diverse discipline per 
ciascuna annualità, per consentire ai docenti di meglio mettere a fuoco la direzione strategica delle proprie 
scelte progettuali. (vedi programmazioni annuali allegate)  

SEZIONE 3 
L’OFFERTA FORMATIVA 

3.1- TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 
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COMPETENZE DI BASE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La programmazione ha un ruolo fondamentale e viene elaborata in base alle esigenze dei bambini. Si opera 
"per laboratori", ossia in spazi strutturati e diversificati nei quali i bambini possono sperimentare, scoprire, 
applicare ed esercitarsi. La programmazione si pone delle finalità e il raggiungimento di obiettivi in base 
all’età nelle seguenti aree: il corpo e il movimento, i discorsi e le parole, il sé e l’altro, immagini, suoni, 
colori, la conoscenza del mondo (oggetti, fenomeni, viventi - numero e spazio). 
 L'obiettivo comune a tutte le molteplici proposte e attività ludiche e didattiche è quello di sviluppare in ogni 
bambino/a: 

-  la conoscenza di sé (autosufficienza ed autostima) 
-  la conoscenza del proprio spazio (socializzazione) 
-  la consapevolezza del ruolo fondamentale di ognuno nella propria famiglia, nella comunità ebraica 

(conoscenza della liturgia, della tradizione e della storia), nella società (responsabilità). 
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO- PROFILO DELLE COMPETENZE AL 
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Scuola primaria 
Tutti i programmi disciplinari, pur nel loro specifico, sono orientati al raggiungimento di obiettivi formativi 
che prevedono che ogni alunno, quali che siano le proprie capacità, potenzialità e/o limiti, possa assumere un 
ruolo attivo nel processo di crescita, cioè possa: 

- sviluppare le proprie inclinazioni 
- esprimere curiosità  
- assumere consapevolezza di sé  
- sviluppare il pensiero analitico e critico 
- essere responsabile del proprio lavoro 
- rispettare gli altri e collaborare con loro 

Attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, la scuola tende al raggiungimento di tali obiettivi, 
che ritiene indispensabili per continuare ad apprendere lungo l’intero arco della vita. 

 

Scuola secondaria di primo grado  
 
Gli obiettivi educativi, comuni a tutte le discipline, sono distinti in: 
obiettivi relativi al comportamento 

- sapersi autovalutare e accettare 
- sviluppare la propria personalità 
- sapersi relazionare con gli altri, accettando le regole della vita scolastica e comunitaria 
- sapersi confrontare con le idee altrui, rispettando le diversità culturali 

obiettivi relativi alle conoscenze 
- saper comunicare utilizzando i linguaggi specifici delle varie discipline 
- sapersi orientare nello spazio e nel tempo 
- sviluppare capacità di analisi e di sintesi 

obiettivi relativi al metodo e all’organizzazione dello studio: 
- saper organizzare i diversi materiali di studio e di lavoro 
- sapersi organizzare in modo autonomo 

Gli obiettivi relativi alle singole discipline sono definiti nel Documento di certificazione delle competenze, 
che sarà rilasciato al termine del I ciclo di istruzione. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
La scuola dell’infanzia funziona su un tempo scuola di 40 ore settimanali articolato su 5 giorni con 
sabato libero. 

La giornata scolastica è così strutturata: 

Lunedì- martedì- mercoledì 

COSA FACCIAMO A CHE ORA CHI  CHE TIPO DI ATTIVITÀ DOVE  
Accoglienza 
individuale 

8,30/9,30 3 anni 
4 anni 
5 anni 

Saluto, accoglienza / 
conversazione, ascolto di 
storie, attività e gioco 
libero. 

Aula 
 

Attività di routine 9,30/10,30 3anni  
4 anni 
5 anni 

 - appello 
. conversazione 
. tefilà 
. ascolto di storie 
. attività libere 

Aula 
 

Laboratori  10,30/11,45 3anni  
4 anni 
5 anni 

Attività guidate relative agli 
obiettivi formativi dei campi 
di esperienza: 
1. il sé e l’altro; 
2. il corpo e il movimento, 
3. immagini, suoni, colori; 
4. i discorsi e le parole; 
5. la conoscenza del mondo. 

Aula 
 

Attività di vita 
pratica 

11,45/12,00 3anni  
4 anni 
5 anni 

Preparazione al pranzo Bagni  

Mensa  12,00/12,45 3anni  
4 anni 
5 anni 

Pranzo ed educazione 
alimentare 

Aula 
 

Attività libere  
e guidate 

13,00/14,30 
13.00/15.30 

3anni  
4 anni 
5 anni 

Riposino  
Attività libere  
e guidate 

Dormitorio 
Aula  
giardino/palestra 

Riordino  15,30/16,20 3anni  
4 anni 
5 anni 

Merenda 
Riassunto attività svolte 
Saluto 

Aula  

 
 
 

 

 
 
 

 



 

16 
 

Giovedì 

COSA 
FACCIAMO 

A CHE ORA CHI  CHE TIPO DI ATTIVITÀ DOVE  

Accoglienza 
individuale 

8,30/9,30 3 anni 
4 anni 
5 anni 

Saluto, accoglienza / 
conversazione, ascolto di 
storie, attività e gioco 
libero, 

Aula  

Attività di 
routine 

9,30/10,30 3+4 anni  
5 anni 

 - appello 
. conversazione 
. tefilà 
. ascolto di storie 
. attività libere 

Aula  
 

Laboratori  10,30/11,45 3anni  
4 anni 
5 anni 

Attività guidate relative 
agli obiettivi formativi dei 
campi di esperienza: 
1. il sé e l’altro; 
2. il corpo e il movimento, 
3. immagini, suoni, colori; 
4. i discorsi e le parole; 
5. la conoscenza del 
mondo. 

Aula  
 

Attività di 
vita pratica 

11,45/12,00 3anni  
4 anni 
5 anni 

Preparazione al pranzo Bagni  

Mensa  12,00/12,45 3anni  
4 anni 
5 anni 

Pranzo ed educazione 
alimentare 

Aula  
 

Attività 
libere e 
guidate 

13,00/14,30 
13.00/15.30 

3anni  
4 anni 
5 anni 

Riposino  
Attività libere  
e guidate 

Dormitorio/giardino 
/palestra 
Aula  
 

Riordino  15,30/16,20 3anni  
4 anni 
5 anni 

 Merenda 
Riassunto attività svolte 
Saluto 

Aula  
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Venerdì vigilia di shabbat 

COSA FACCIAMO A CHE ORA CHI  CHE TIPO DI ATTIVITÀ DOVE  
Accoglienza 
individuale 

8,30/9,30 3 anni 
4 anni 
5 anni 

Saluto, accoglienza / 
conversazione, ascolto di 
storie, attività e gioco libero, 

Aula  
 

Attività di 
routine 

9,30/10,30 3anni  
4 anni 
5 anni 

- appello 
. conversazione 
. tefilà 
. ascolto di storie 
. Kabalat shabbat 

Aula  
 

Laboratori  10,30/11,45 3anni  
4 anni 
5 anni 

Attività guidate relative agli 
obiettivi formativi dei campi di 
esperienza: 
1. il sé e l’altro; 
2. immagini, suoni, colori; 
3. i discorsi e le parole; 
facciamo le challot;  

Aula  
 

Attività di vita 
pratica 

11,45/12,00 3anni  
4 anni 
5 anni 

Preparazione al pranzo Bagni  

 12,00/13,00 3anni  
4 anni 
5 anni 

Pranzo ed educazione 
alimentare 

Aula  
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SCUOLA PRIMARIA 

 
TEMPO SCOLASTICO: DISCIPLINE E ATTIVITA’ CURRICOLARI  

La scuola destina al curricolo nazionale 24 ore settimanali. Tenendo conto delle difficoltà di quantificare le 
unità disciplinari a causa dello spazio destinato agli insegnamenti trasversali, si dà qui di seguito 
l’indicazione di massima dei tempi disciplinari: 

 

DISCIPLINE E ORE SETTIMANALI – SCUOLA PRIMARIA 

Tempo pieno, su 24 h settimanali 

ITALIANO 6 ore 

STORIA e CITTADINANZA 2 ore 

GEOGRAFIA 2 ore 

MATEMATICA 5 ore 

SCIENZE 2 ore 

INGLESE 2 ore 

ARTE E IMMAGINE 1 ora 

MUSICA 1 ore  

EDUCAZIONE FISICA 1 ora 

RELIGLIONE EBRAICA 2 ore 

 

La scuola organizza il tempo obbligatorio settimanale ripartito su cinque giorni, da lunedì venerdì, secondo 
il seguente orario giornaliero: 

martedì e giovedì: 

- 8.25 – 8.30: ingresso 

- 8.30 – 10.25   attività didattica 

- 10.25 intervallo 

- 10.40 – 12:30: attività didattica 

- 12.30 – 13.30: mensa e ricreazione 

- 13.30 – 16.30: attività extra didattica  
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Lunedì e mercoledì 

- 8.25 – 8.30: ingresso 

- 8.30 – 10.25   attività didattica 

- 10.25 intervallo 

- 10.40 – 12:30: attività didattica 

- 12.30 – 13.30: mensa e ricreazione 

- 13.30 – 15.30: attività didattica 

- 15.30- 16.30 attività extra didattica  

venerdì: 

- 8.25 – 8.30: ingresso 

- 8.30 – 9.00:  tefillà attività extradidattica 

- 9.00 - 10.45 – attività didattica 

- 10.45 – 11.00 intervallo 

- 11 – 13: attività didattica 

TEMPO SCOLASTICO: DISCIPLINE E ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI  

Prima di iniziare l’attività scolastica ogni classe recita la tefillà, la preghiera del mattino con la quale si 
ringrazia D-o per il dono della vita e della creazione. 

Alcune ore durante la settimana sono dedicate a: 

classi I, II Lettura e scrittura in lingua ebraica 

 Ebraismo: conoscenza delle festività e ricorrenze 
dell’anno liturgico ebraico 

classi III, IV, V Torà (Pentateuco) letta in lingua originale e 
commentata in lingua italiana 

 Navì (Profeti); approfondimento storico della vita del 
popolo ebraico attraverso la lettura di testi in lingua 
originale 

 Lingua ebraica 

 Ebraismo: approfondimento della conoscenza delle 
festività e delle ricorrenze dell’anno liturgico ebraico 

 

Le discipline ebraiche sono insegnate secondo il metodo TAL ‘AM, un approccio globale allo studio della 
lingua e dei valori ebraici messo a punto in Canada e Israele da un team di pedagogisti e ben presto diventato 
punto di riferimento per molte scuole ebraiche della diaspora. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

5.3.2 – TEMPO SCOLASTICO: DISCIPLINE E ATTVITA’ CURRICOLARI 

Le materie sono quelle previste dal D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, con l’integrazione della quota d’Istituto 
per il 20% del monte orario complessivo, in base al Regolamento dell’autonomia, che consente di utilizzare 
una quota fino al 20% dell’orario di ciascuna disciplina per rispondere alle esigenze degli utenti e della 
comunità, connotando il Piano dell’Offerta Formativa e valorizzando quindi l’identità della scuola. Questa 
opportunità permette di identificare una nuova disciplina di natura ‘transdisciplinare’, denominata 
“L’ebraismo e i saperi”, il cui nucleo fondativo è costituito dal sistema di relazioni che si possono istituire 
fra le discipline del curricolo nazionale e la tradizione culturale, storica, artistica, letteraria, scientifica 
propria dell’ebraismo. Questa disciplina prevede sei ore settimanali di insegnamento e l’apporto di docenti 
specialisti di ebraismo, in compresenza con i docenti curricolari. Pertanto, per consentire l’attribuzione di sei 
ore settimanali alla disciplina denominata “L’ebraismo e i saperi”, si è operata una proporzionale riduzione 
di ore di altre materie, tenendo anche presente la possibilità di una ottimizzazione dell’insegnamento 
attraverso il contributo del lavoro inter-disciplinare. 

Sempre nell’ambito del Regolamento dell’autonomia scolastica (D.P.R. 275/1999), è stato deciso di 
attribuire - a seguito dell’elaborazione di un apposito progetto- ad un unico docente l’insegnamento di Arte e 
Tecnologia, tenendo conto delle interazioni fra le due discipline e della possibilità di potenziare il lavoro 
inter-disciplinare in riferimento anche alle altre materie previste dal curriculum, così da ottimizzare il monte-
ore assegnato (tre ore settimanali). 

La scuola destina al curricolo nazionale 30 ore settimanali. Si dà qui di seguito l’indicazione dei tempi 
disciplinari: 

DISCIPLINE e ORE SETTIMANLI – SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Tempo normale 30 ore settimanali 

Italiano, storia, geografia 8 ore 

Matematica e scienze 5 ore 

Inglese 3 ore 

Arte e Immagine e Tecnologia 4 ore 

Musica 2 ore 

Corpo, movimento e sport 2 ore 

 

Si utilizza la quota del 20% come previsto dal D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 con l’inserimento della 

materia Ebraismo e i saperi 

 

Ebraismo e i saperi 6 ore 

 

In tale materia rientrano le discipline di Yahadut (regole della vita ebraica e loro codificazione) e Navì 
(Profeti). 
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 TEMPO SCOLASTICO: DISCIPLINE E ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI  

In base al progetto educativo della scuola alcune ore settimanali sono dedicate a: Tefillà (preghiera e sua 

spiegazione). La Tefillà si svolge in lingua ebraica, lingua originale dei testi in questione, anche per attuare 

un proficuo raccordo fra Scuola Primaria (ove, come detto, si utilizza il metodo TAL ‘AM) e Scuola 

Superiore Israeliana, presente nello stesso edificio, dove molte delle ragazze proseguono gli studi dopo il  

dopo il conseguimento della Licenza di scuola Secondaria di I Grado. 

 

La stesura del curricolo di Istituto sarà uno dei compiti importanti e impegnativi che intendiamo realizzare in 
questo triennio. Sarà un lavoro di progettazione scolastica, cioè un’attività di programmazione condivisa, 
innovativa e coerente basata sulla didattica per competenze, normata dalle fonti delle Indicazioni Nazionali 
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012) e il quadro delle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006). 

Nella costruzione del nostro Curricolo per Competenze disciplinari a carattere verticale (vale a dire dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 1 grado), ci proponiamo di costruire competenze disciplinari e 
di cittadinanza, da sviluppare attraverso l’innovazione condivisa di ambienti d’apprendimento, strategie, 
strumenti, linguaggi, e da valutare attraverso l’assunzione condivisa di oggetti, strumenti e criteri di 
valutazione. 

 La progettazione riguarderà i seguenti aspetti: 

a. la definizione del Profilo dello studente in uscita dal percorso completo riguardante i tre ordini di 
scuola; 

b. l’ esplicitazione delle competenze da certificare nei momenti e nelle modalità stabiliti dalla 
normativa vigente: – al termine della scuola primaria; – al termine della scuola secondaria di primo 
grado; 

c. la selezione delle conoscenze (nuclei tematici, nuclei portanti; strutture di base delle singole 
discipline) e la loro organizzazione e scansione temporale in relazione alla durata del percorso. 
Analoga operazione riguarderà la selezione delle abilità sia in riferimento alle discipline sia al pieno 
esercizio di cittadinanza; 

d. l’elaborazione di prove di verifica (prove autentiche) per l’accertamento dell’acquisizione di 
competenze e dei livelli conseguiti (di base; intermedio; avanzato); 

 

 

 

 

 

3.3- CURRICOLO DI ISTITUTO 
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La scuola del Merkos promuove l’attivazione di Progetti che rappresentano un arricchimento e ampliamento 
dell’Offerta Formativa. I progetti sono coerenti con le finalità del P.T.O.F. pienamente nella 
programmazione didattico educativa delle classi. 

 

1- PROGETTO BIBLIOTECA 
 
Descrizione sintetica e area di riferimento 
Il progetto nasce dall’esigenza di ampliare la competenza degli alunni in lingua italiana, soprattutto per 
quanto riguarda l’arricchimento del vocabolario. Il progetto, che prende avvio dalla scuola dell’infanzia, 
offre inoltre un’opportunità di continuità didattica all’interno dell’Istituto tra i tre ordini di scuola. 
 
Obiettivi e competenze attese 

- acquisire e rafforzare il piacere della lettura 
- ampliare le competenze linguistiche 

 
Destinatari e risorse 
Tutte le classi della scuola primarie e secondaria di primo grado 
Risorse materiali coinvolte: biblioteca della scuola 
Risorse professionali coinvolte: insegnante curricolare 
 

2- PROGETTO “PICCOLO GRANDE AMICO” 
 

Descrizione sintetica e area di riferimento 
La Rebbetzin Chaya Mushka Schneerson, (1901-1988), moglie del Rebbe, ha dedicato la sua vita al 
prossimo e soprattutto ai bambini. Per onorare la sua memoria, in occasione del suo anniversario, è iniziato il 
Progetto Piccolo Grande Amico, che prevede il gemellaggio di un bimbo del primo biennio  della scuola 

ATTIVITA’ 

1- Progetto Biblioteca 

2- Progetto “Piccolo Grande Amico” 

3- Progetto di educazione affettiva- relazionale 

4- Laboratorio di sviluppo e potenziamento linguistico e di abilitá visuo-motorie 

5- Uscite didattiche e visite guidate 

6- Progetto Psicomotricità 

7- Progetto Pound Kids 

3.4- INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
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primaria con uno del triennio per promuovere l’amicizia, la responsabilità verso il prossimo e l’aiuto 
reciproco. Ogni due settimane tutti gli alunni della Scuola Primaria si incontrano per un’attività scolastica, o 
ludica mirata e programmata dal corpo docente. 
 
Obiettivi e competenze attese 

- prendere coscienza che il valore dell’amicizia è alla base di un’etica del rispetto reciproco, del 
dialogo e della condivisione 

- approfondire la conoscenza di sé; riflettere sul proprio comportamento nei confronti degli amici 
cercando di cogliere eventuali inadeguatezze 

- prendere coscienza del valore dell’amicizia e del fatto che è possibile creare un legame con qualcuno 
che può andare oltre le diversità 

- comprendere che l’amicizia può essere una grande ricchezza e più è varia e composita più noi 
saremo persone aperte e disponibili verso il prossimo 
 

 
Destinatari e risorse 
Tutte le classi della scuola primaria  
Risorse materiali coinvolte: aule didattiche, biblioteca, palestra, spazio ricreativo primo piano (ex mensa) 
Risorse professionali coinvolte: team docenti di scuola primaria 
 
 

3- PROGETTO DI EDUCAZIONE AFFETTIVA-RELAZIONALE 
 

Descrizione sintetica e area di riferimento 
Il progetto di educazione affettiva- relazionale nasce dall’esigenza di ampliare la proposta formativa della 
scuola in risposta alla necessità di una maggiore consapevolezza da parte dei bambini della qualità delle 
relazioni che quotidianamente costruiscono con i loro docenti e i loro compagni e delle emozioni ad esse 
connesse. Ci si propone di trasmettere il valore dell’individuo, aiutando a prendere consapevolezza della 
realtà della propria persona e della persona dell’altro con cui entriamo in relazione e guidando alla 
comprensione della necessità e delle modalità per circondarsi di persone che garantiscano una crescita 
serena; promuovere il senso della bellezza della vita e del cammino di crescita. Di pari passo si vuole 
lavorare sull'accettazione e sul rispetto dell’altro, quale persona simile a me nonostante le innumerevoli 
apparenti differenze e come me bisognosa di avviare un sereno percorso di crescita. 
 
Obiettivi e competenze attese 

- riconoscere le proprie emozioni 
- riconoscere le emozioni degli altri 
- riflettere sull’espressione delle proprie e altrui emozioni  
- imparare a fare dei collegamenti tra pensieri ed emozioni 
- acquisire una maggiore consapevolezza emotiva 
- imparare ad accogliere le diversità 
- aumentare la capacità di ascoltare senza giudizio 

 
Destinatari e risorse 
Tutte le classi della scuola primaria  
Risorse materiali coinvolte: aule didattiche, biblioteca, palestra, spazio ricreativo primo piano (ex mensa)  
Risorse professionali coinvolte: team docenti di scuola primaria 
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4- LABORATORIO DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO LINGUISTICO E DI ABILITÁ 
VISUO-MOTORIE 

 
Descrizione sintetica e area di riferimento      
Il laboratorio sorge come risposta ai bisogni emersi dall’azione di monitoraggio degli apprendimenti della 
letto-scrittura effettuata nelle classi prima e seconda della scuola primaria. Infatti dall’analisi  delle attività 
svolte nelle scuola dell’infanzia è emerso come queste fossero positive per quanto riguarda  l’acquisizione di 
alcuni dei prerequisiti necessari al bambino per affrontare in seguito l’apprendimento della letto-scrittura 
(venivano esercitate la coordinazione oculo-manuale, l’orientamento nello spazio, i concetti topologici, 
l’organizzazione dello schema corporeo, la lateralizzazione, la rappresentazione grafica e le attività di vero e 
proprio pregrafismo), ma carenti in tutti quegli aspetti legati al lavoro sulla consapevolezza fonologica, 
ugualmente importante nel percorso di avvicinamento alla lettura e alla scrittura. Pertanto, abbiamo ritenuto 
essenziale impostare un corretto lavoro fonologico, graduale ma sistematico, già a partire dalla scuola 
dell’infanzia, che permetta il raggiungimento di una buona competenza fonologica. 

L’attivazione del laboratorio linguistico non ha lo scopo di insegnare a leggere e a scrivere, ma di preparare 
il “terreno” per questa acquisizione e prevenire eventuali difficoltà di apprendimento. 
Le attività proposte sviluppano un percorso graduale che conduce il bambino all‘acquisizione di competenze 
linguistiche, fonologiche e narrative e di conoscenze informali sulla lingua scritta. 
 

 
Obiettivi e competenze attese 

ACQUISIRE FAMILIARITA’ CON MATERIALE SCRITTO  
- Elaborare teorie ed ipotesi concettuali sul codice scritto. 
- Conoscere alcuni aspetti convenzionali propri del sistema di scrittura (distinzione fra lettere e 

numeri; conoscenza della convenzionalità della direzione dello scritto; riconoscimento delle lettere 
dell’alfabeto italiano ed ebraico; corrispondenza tra fonema e grafema) 

- Comprendere le funzioni, gli usi e l’utilità della lingua scritta. 
 
LEGGERE 

- Interpretazione e decodifica di figure, immagini segni condivisi e simboli, schemi e tabelle. 
- Anticipazione di testi in funzione dei contesti in cui sono inseriti. 

 
SCRIVERE 

- Saper visualizzare colorando la figura e lo sfondo 
- Identificare stimoli visivi uguali 
- Saper collocare elementi in uno spazio grafico definito 
- Saper completare un tracciato 
- Saper riprodurre graficamente forme – segni – simboli – grafemi – parole rispettando i limiti dello 

spazio grafico 
- Saper rispettare la direzione di scrittura sia in ebraico che italiano 
- Carattere Stampato maiuscolo 

 
 
Destinatari e risorse 
La sezione dei cinque anni della scuola dell’infanzia. 
Risorse materiali coinvolte: aule didattiche, biblioteca, spazio ricreativo primo piano (ex mensa). 
Risorse professionali coinvolte: docenti della sezione dei cinque anni di scuola dell’infanzia, 
psicopedagogista, psicologa. 
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5- USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE  
 

Le uscite didattiche e le visite guidate sono parte integrante del curricolo scolastico, rivestono un ruolo 
importante nella formazione dei giovani e costituiscono un valido strumento nell’azione educativa e didattica 
nell’ottica di una maggiore integrazione tra scuola e ambiente extrascolastico, sono previste dalla normativa 
vigente, a completamento delle attività istituzionali e connesse con i programmi d’insegnamento. Si 
configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità; rientrano tra le attività 
integrative della scuola e consentiranno un contatto più immediato con l’ambiente, un’educazione ecologica 
ed una considerazione più profonda dei valori della vita nei suoi aspetti culturali, naturali e storici. 
Serviranno ad approfondire la socializzazione, oltre che tematiche relative all’insegnamento della storia 
(località di interesse storico-artistico e i musei), ai problemi ambientali (parchi e riserve naturali),  e a 
argomenti d’interesse tecnico-scientifico. 
 

6- PROGETTO PSICOMOTRICITA’ (Scuola dell’infanzia) 

La psicomotricita’ è una ginnastica propedeutica, si propone  come obiettivo  quello di sviluppare l’attività  
motoria del bambino in relazione  allo stato psicologico.  

I bambini, attraverso questa disciplina esprimono le loro emozioni  i loro pensieri e le loro frustrazioni. 

Obiettivi e competenze attese: 

- Autonomia negli spostamenti,  equilibrio statico e dinamico; 
- Capacità di gestire e riconoscere le proprie emozioni con gli altri; 
- Capacità di attenzione,  concentrazione  e scambio comunicativo; 
- Capacità  di relazionarsi con i familiari,  coetanei e rispetto delle regole; 
- Sperimentare il piacere in movimento;  
- Acquisire fiducia in sé;  
- Sviluppare gli schemi motori di base (camminare, correre, saltare, rotolare, strisciare, lanciare, 

afferrare. 

Infatti i bambini vengono accompagnati a sviluppare il gioco dando all’espressività motoria direzione, 
senso e contenimento per poter evolvere armoniosamente “dal piace e di agire, al piacere di pensare”. 

Destinatari e risorse 
Tutte le classi della scuola dell’Infanzia  
Risorse materiali coinvolte: spazio ricreativo primo piano (ex mensa)  
Risorse professionali coinvolte: team docenti di scuola dell’Infanzia 

7- PROGETTO Pound Kids (Scuola dell’Infanzia) 

La lezione si chiama “POUND” che in inglese sta per “battere forte”, il corso si svolge con la musica e le 
mani impugneranno due bacchette simili a quelle che usano i veri batteristi, da picchiare con forza e senza 
tregua tra loro, sulla football e sul pavimento  seguendo il ritmo per riprodurre la riletta della batteria. 

È una sequenza di coordinazione motoria per bambini, utile a rafforzare in loro la consapevolezza del proprio  
corpo, favorendo l’auto-percezione fisica e la capacità  ritmico-espressiva. 

Obiettivi e competenze attese: 

- Recepire e trasformare in  movimento  ritmi diversi; 
- Differenziare tra sequenze veloci e lente, tra i suoni lunghi e brevi; 
- Adattarsi, mediante il movimento,  ai diversi motivi ritmici; 
- Sperimentare e riempire le pause 
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Destinatari e risorse 
Tutte le classi della scuola dell’Infanzia  
Risorse materiali coinvolte: spazio ricreativo primo piano (ex mensa)  
Risorse professionali coinvolte: team docenti di scuola dell’Infanzia e una coordinatrice ritmo musica 
 

 
 
 
 

Consapevoli dell’importanza della Valutazione e della necessità di linee guida che accompagnino gli 
insegnanti dei tre ordini di scuola in questo delicato compito, intendiamo elaborare un nuovo protocollo di 
Istituto sul modello del documento di valutazione del comportamento e rispettiva griglia adottato nel 2018 
dalla scuola primaria. 

Il nuovo protocollo si rifarà alla normativa di riferimento, si proporrà di rilevare il livello di partenza di ogni 
alunno; il raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline; lo sviluppo di competenze; i ritmi di 
apprendimento; il livello di autonomia; la capacità di relazionarsi e i progressi personali per arrivare a una 
valutazione che assuma sia una valenza oggettiva per quel che riguarda i livelli di apprendimento, sia una 
valenza soggettiva in quanto rapportata alla storia personale di ogni alunno. 

Per favorire negli alunni un positivo sviluppo dell’autonomia e del controllo sul proprio apprendimento i 
docenti si impegneranno a promuovere la trasparenza della valutazione informando preventivamente gli 
stessi in occasione di prove/verifiche e successivamente comunicando loro la correzione delle prove, i 
risultati e le eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati. 
Inoltre l’implementazione del registro elettronico permetterà una tempestiva comunicazione ai genitori degli 
esiti del processo di apprendimento e un loro maggior coinvolgimento nel seguire il percorso di sviluppo di 
competenze e di maturazione personale del proprio figlio. 

 (L.13 Luglio 2005, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti; D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122: Regolamento recante 
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in 
materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; D. Lgs. 13 Aprile 2017, N. 62: Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107; D.M. 3 Ottobre 2017, N. 742: Regolamento 
le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli 
nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo 
grado; Circ. MIUR 10 Ottobre 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 
competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5- VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  

Criteri di osservazione/valutazione del team docente  
 
I criteri di osservazione sono diversificati per età dell'alunno e si strutturano in "valutazioni" iniziale, 
intermedia e finale. Per gli alunni in uscita dalla scuola dell'infanzia le osservazioni finali confluiscono nella 
scheda di passaggio alla primaria. 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali  
 

-  Ha cura della propria persona  
-  Ha cura degli oggetti personali  
- Ha cura dell’ambiente e dei materiali  
-  Instaura relazioni corrette con i compagni  
- Instaura relazioni corrette con gli adulti  

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
criteri di valutazione del team docente- valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria 
 

Viene effettuata dal team di classe e prevede tre fasi: 

 Iniziale 
Colloquio con le famiglie 

Prove individuali di ingresso 

 In itinere 
     Prove individuali di verifica degli apprendimenti 

     Scheda di valutazione 

 Finale 
     Prove individuali di verifica delle abilità acquisite 

     Scheda di valutazione   

criteri di valutazione del comportamento 

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

D.Lgs.62/2017 Art. 1 – PRINCIPI OGGETTO E FINALITA' DELLA VALUTAZIONE E DELLA 
CERTIFICAZIONE 

Comma 2. “La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai 
decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti 
nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 
collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.  
 
comma 3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati 
dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.  
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comma. 4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione 
del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei 
comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento 
attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto 
educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.” 

Un'educazione efficace è il risultato di un'azione coordinata tra famiglia e scuola, nell'ottica della 
condivisione di principi e obiettivi, per favorire il dialogo e il confronto suggerendo strategie per la soluzione 
dei problemi. Tutti i componenti devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento positivo, propositivo e 
costruttivo; occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative 
e costruiscano così un'importante alleanza formativa. 

La scuola del Merkos è una scuola ebraica paritaria. Il suo progetto educativo si fonda sul principio: educare 
ogni alunno nel rispetto del suo percorso; con la finalità comune di formare persone consapevoli delle 
loro responsabilità verso D-o e verso gli uomini ed attivamente coinvolte nel contribuire al benessere 
della collettività nel presente e nel futuro. 

A tal fine è importante che alunne/i, genitori e insegnanti non vivano la realtà scolastica in maniera passiva, 
ma possano sentirsi protagonisti del percorso educativo e di crescita in sintonia con il Progetto Educativo 
della Scuola.  

Riconoscendo pienamente il ruolo educativo insostituibile dei genitori, la Scuola del Merkos si pone in un 
atteggiamento di alleanza educativa con le famiglie necessaria a promuovere principi e valori tesi a 
sviluppare la responsabilità personale, la collaborazione e la gestione di eventuali conflitti: il tempo 
scolastico deve essere impiegato per valorizzare l’individuo nella sua interezza e per stimolarne la crescita, 
sia a livello cognitivo, sia emozionale.  

  
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
INDICATORI E DESCRITTORI 

La valutazione del comportamento è finalizzata a favorire “l’acquisizione di una coscienza civile basata 
sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella 
conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano 
la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare”. [D.P.R. 22.06.2009, n. 122, art. 7, c. 1] 

D.Lgs.62/2017 - Art. 2 VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO 

comma 4. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo 
quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.  
 

comma 5. 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 
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Cittadinanza e costituzione 
 Competenze in uscita classe quinta 

 Ha interiorizzato le regole della convivenza civile. 
 Ha consapevolezza del valore dell’identità collettiva propria ed altrui. 
 Ha consapevolezza dell’esistenza dei diritti e dei doveri e delle opportunità che 

consentono di sentirsi sia cittadino italiano che europeo. 
 Riconosce l’importanza di un dialogo interculturale, della cooperazione e della 

salvaguardia dell’ambiente. 
 Riconosce comportamenti di base, funzionali al mantenimento della propria 

salute. 
 Opera nel contesto culturale e sociale in cui vive, utilizzando e mettendo in 

pratica le conoscenze acquisite. 

Si allega la griglia di valutazione del comportamento
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
 

La Scuola Secondaria di I Grado mette in atto con i genitori il D.P.R. n.235/2007 “Patto educativo di 
corresponsabilità”. Esso pone in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie e dalla scuola, 
ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. L’obiettivo è quello di impegnare le famiglie a condividere con 
la scuola le basi dell’azione educativa. 

 

– criteri di valutazione del team docente- valutazione degli apprendimenti nella scuola secondaria di primo 
grado 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 
complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione 
delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al 
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. 

I criteri e gli strumenti per verificare le conoscenze, le capacità e le competenze progressivamente acquisite 
dall’alunno, sono stabiliti con chiarezza e rispondono a due obiettivi fondamentali: documentazione oggettiva e 
valenza educativa. Per la valutazione si tiene conto dei livelli di partenza, delle capacità appurate dal Consiglio di 
Classe- attraverso prove d’ingresso- e del cammino seguito dal singolo alunno. La valutazione non si limita a 
verifiche del profitto, ma comprende anche annotazioni sistematiche sulle condizioni e i modi dell’apprendimento e 
sulle manifestazioni comportamentali degli alunni. 

In particolare: 

 - gli strumenti di verifica si diversificano a seconda delle discipline e degli obiettivi: colloqui, interrogazioni, 
prove grafico-operative, prove strutturate o semistrutturate, composizioni, relazioni, ricerche, esercizi  

- l’acquisizione dei contenuti viene verificata al termine di ogni unità di apprendimento attraverso prove più 
articolate e sommative  

- in ogni quadrimestre vengono somministrate, per le discipline che prevedono la valutazione scritta, non meno di 
tre prove; per quanto riguarda la valutazione orale viene stabilito in tre il numero minimo di verifiche. Gli elementi 
che emergono dalle verifiche degli alunni rappresentano un momento di autovalutazione per il docente e di 
eventuali modifiche della programmazione. 

Per poter raggiungere la più ampia convergenza possibile nelle valutazioni, il Collegio docenti, fermo restando la 
possibilità di utilizzo dell’intera scala decimologica, ha concordato i seguenti criteri: 

- Voto - Livello di apprendimento: 4 (quattro)  
conosce in modo molto lacunoso i contenuti; non sa orientarsi nelle situazioni proposte, anche se semplici; 
comprende con grande difficoltà; espone in modo non corretto ed inappropriato. Obiettivi raggiunti raramente o 
comunque in modo inadeguato. 

- Voto – Livello di apprendimento: 5 (cinque) 
Conosce in modo lacunoso i contenuti; fa fatica ad orientarsi nelle situazioni proposte, anche se semplici; 
comprende con difficoltà; espone  in modo poco corretto ed inappropriato. Obiettivi raggiunti in modo 
inadeguato o parziale.  

- Voto – Livello di apprendimento: 6 (sei) 
Conosce gli elementi essenziali delle discipline; comprende semplici informazioni in situazioni note; espone con 
una terminologia generica, ma corretta. Obiettivi raggiunti in modo minimale. 
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- Voto – Livello di apprendimento: 7 (sette) 
Conosce e organizza le informazioni con adeguata competenza; Comprende in modo agevole in situazioni più 

articolate, dimostrando discreta autonomia; Espone con una terminologia generalmente corretta. Obiettivi 
raggiunti in modo adeguato. 

- Voto – Livello di apprendimento: 8 (otto) 

Conosce in modo ampio e soddisfacente i contenuti; comprende e applica le conoscenze in modo autonomo, in 
situazioni complesse; espone in modo preciso ed appropriato. Obiettivi raggiunti in modo completo. 

- Voto – Livello di apprendimento: 9 (nove) – 10 (dieci) 

Conosce in modo approfondito e sicuro i contenuti; comprende, applica ed organizza le conoscenze, riuscendo a 
coglierne le relazioni complesse; espone in modo ricco ed appropriato, utilizzando una terminologia specifica. 
Obiettivi raggiunti in modo ampliato. 

 

- Criteri di valutazione del comportamento  
 
- L’alunno/a ha un ruolo propositivo all’interno della classe; rispetta i compagni verso i quali manifesta 

solidarietà e sensibilità. E’ autonomo e responsabile durante le attività didattiche, anche quelle svolte al di fuori 
dell’Istituto. E’ puntuale e responsabile nell’espletamento degli impegni scolastici e partecipa al dialogo 
educativo con costanza e interesse. Frequenta le lezioni assiduamente. 
- E’ autonomo/a e responsabile durante le attività didattiche, anche quelle che si svolgono fuori 

dall’Istituto. Rispetta gli impegni scolastici con puntualità e partecipa al dialogo educativo attivamente. 
Manifesta interesse alle attività didattiche e frequenta assiduamente le lezioni. 
- E’ parzialmente autonomo/a e responsabile durante le attività didattiche, sufficientemente responsabile 

nell’espletamento degli impegni scolastici. Partecipa al dialogo educativo in modo attivo/la sua partecipazione al 
dialogo educativo deve essere sollecitata. Frequenta le lezioni in modo costante/discontinuo. 
- Disturba l’attività didattica, come segnalato dalle note disciplinari. E’ parzialmente autonomo/a durante le 

attività didattiche. La puntualità nell’espletamento degli impegni scolastici non è sempre adeguata. Partecipa al 
dialogo educativo in modo passivo e la frequenza alle lezioni è discontinua/costante. 
- Disturba frequentemente l’attività didattica, come segnalato da numerose note disciplinari. Mostra scarsa 

autonomia e responsabilità nell’espletamento degli impegno scolastici. Partecipa al dialogo educativo in modo 

passivo e la frequenza alle lezioni è costante/discontinua. 

VALUTAZIONE FORMATIVA 

Durante l’anno gli insegnanti di ogni classe, anche nell’ottica di un miglioramento continuo del grado di inclusività, 
procedono a una valutazione formativa dei singoli bambini e ragazzi, attraverso la compilazione di una scheda che 
prevede osservazioni sistematiche su: 

 Apprendimento 
 Linguaggio 
 Attenzione, concentrazione, memoria 
 Comportamento ed emotività 
 Socialità 
 Motivazione, impegno, autonomia 

Tale valutazione è fondamentale per avere un quadro preciso della classe, per mettere a fuoco eventuali bisogni 

educativi speciali (BES) e per orientare gli insegnanti a compilare e realizzare piani educativi individualizzati (PEI). 
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La valutazione del comportamento degli alunni è espressa dal Consiglio di Classe con voto numerico, illustrato con 
specifica nota riportata nella scheda di valutazione. I criteri comuni definiti dal Collegio per l’attribuzione del voto di 
comportamento sono i seguenti: 

 - assiduità, salvo comprovati motivi di salute, nella frequenza delle lezioni 

 - puntualità nel rispetto dell’orario scolastico 

 - attenzione alle lezioni, diligenza nell’applicazione e rispetto delle consegne e delle scadenze 

 - correttezza nei rapporti interpersonali verso tutte le componenti scolastiche 

 - rispetto dell’ambiente scolastico, dei beni e degli strumenti 

- capacità di collaborazione propositiva e di assunzione di responsabilità. 

 
Criteri per ammissione /non ammissione alla classe successiva 
 
 
Stante il D.Lgs 62/17, la non ammissione alla classe successiva è disposta, dal Consiglio di classe, in relazione ad 
autonomi criteri valutativi deliberati e pubblicati sul sito dell’istituzione scolastica. In particolare, è disposta la non 
ammissione in presenza di diffuse lacune gravi e/o non gravi in diverse discipline, oppure un provvedimento 
disciplinare di sospensione per più giorni.  
In relazione al D.Lgs 62/17, che ribadisce i dettami del precedente D.Lgs 59/04, per la secondaria di primo grado, 
gli alunni devono anche aver frequentato i tre quarti (3/4) del monte ore annuale personalizzato, eccetto eventuali 
motivate deroghe concesse dal Collegio dei docenti per validi e giustificati motivi. 
 
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di stato: 
 
Il collegio docenti in base al D.lgs 62/17 decide la non ammissione all’esame di stato in caso di lacune gravi in due 
materie 
 
Griglie di valutazione Esami di Stato Da completare 
 
Si allegano griglie di valutazione all’esame di stato. 
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1- Analisi del contesto per realizzare l’inclusione scolastica 

 

Inclusione 

La scuola da sempre pone particolare attenzione all’individuazione precoce delle difficoltà che alcuni bambini 
possono incontrare durante il percorso scolastico. A tal proposito si avvale della collaborazione di figure 
professionali specificamente formate e provvede ad un aggiornamento costante del personale docente. 

Nella scuola sono presenti: 

- una psicologa psicoterapeuta a indirizzo sistemico relazionale perfezionata nell’ambito dei DSA 
- una psicologa con lunga esperienza in ambito scolastico con attivazione di uno sportello per genitori e insegnanti 
- un’insegnante di sostegno in possesso dei titoli specifici 
- un’educatrice specializzata nominata dal Comune in base alla presenza di alunni certificati 

 

Le attività di osservazione diretta della psicologa all’interno delle classi, le segnalazioni di educatrici e insegnanti, la 
compilazione di schede fornite ad hoc, le frequenti riunioni collegiali, i colloqui con le famiglie, permettono di 
individuare con tempestività le eventuali difficoltà esistenti e di intervenire adeguatamente con tutti gli strumenti a 
disposizione (in riferimento alla Direttiva ministeriale e alla relativa circolare sui BES). Il costante confronto tra i 
docenti di classe e tra la scuola e le famiglie permette che quest’ultime, se necessario, possano essere indirizzate ai 
Servizi del Territorio per un approfondimento specialistico. Questo fa sì che le consultazioni diagnostiche siano 
puntuali e pertinenti e rappresentino un valido supporto per affrontare i problemi dei bambini con DSA con 
professionalità specifica e con risultati adeguati. 
Le consulenti psicologhe, in costante raccordo tra loro, collaborano con i docenti per i colloqui con gli specialisti; si 
interfacciano, collaborano e se necessario convocano i docenti di classe, i coordinatori e tutte le altre figure 
impegnate nel lavoro con gli alunni con BES. 
La scuola del Merkos si propone di garantire a tutti gli alunni il successo formativo, con particolare riguardo a quelli 
che presentano Bisogni Educativi Speciali (BES), con difficoltà riconducibili a Disabilità, Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA), Disturbi Evolutivi Specifici, svantaggio socio-economico e svantaggio linguistico, 
attuando una serie di azioni nel rispetto della normativa ministeriale (in particolare la legge n. 170, 8 ottobre 2010, le 
Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, allegate al 
Decreto Ministeriale 12 Luglio 2011, nonché la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, la Circolare Ministeriale n.8 
del marzo 2013, la Nota USR del 27/09/13 e Nota Ministeriale del 22 novembre 2013, Legge 104/92). Tutti i docenti 
sono coinvolti nel progettare una didattica generalmente più inclusiva e nell’utilizzare gli strumenti specifici (PEI e 
PDP). Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) scaturisce dalla collaborazione di insegnanti (sostegno e curricolari), 
assistenti educativi, famiglia e specialisti e si concretizza nella condivisione degli obiettivi e dei percorsi didattici più 
efficaci per ciascun alunno. Attraverso lo strumento del Piano Didattico Personalizzato (PDP) gli insegnanti 
elaborano collegialmente un percorso personalizzato nel quale definiscono il livello delle competenze raggiunte, gli 
obiettivi e i contenuti dell'apprendimento,  la metodologia con le eventuali misure compensative e dispensative, le 
modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti in itinere e finale, con l'indicazione su come quest'ultima 
venga effettuata, e la specificazione dei compiti da svolgere a casa necessari alla realizzazione del successo 
scolastico.  

3.6- AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
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La scuola del Merkos ha predisposto un modello di Piano Educativo Individualizzato (PEI) integrato con il Profilo 
Dinamico Funzionale (PDF), un modello di Piano Didattico Personalizzato (PDP) rivolto ad allievi con Bisogni 
Educativi Speciali e uno in particolare rivolto ad alunni con diagnosi di Disturbi Specifici di Apprendimento. 
Le psicologhe, all’inizio dell’anno scolastico conducono un incontro formativo sulla tematica dei BES e sulle 
relative normative e successivamente seguono i docenti in attività di supervisione nella stesura dei PEI e dei PDP, 
partecipando all’incontro di condivisione con la famiglia. Durante tutto il corso dell’anno scolastico individuano i 
bisogni formativi dei docenti e predispongono brevi incontri interni di formazione oppure segnalano corsi di 
aggiornamento. 
Per rispettare le caratteristiche individuali nella didattica i docenti vengono affiancati nella scelta di materiali 
didattici idonei e vengono stimolati all’utilizzo di linguaggi e codici diversi. Viene inoltre favorita la mediazione 
tra pari attraverso lavori in piccoli gruppi con apprendimento cooperativo o con modalità di tutoring e l’attività 
educativa che organizzi l'insegnamento-apprendimento a partire dalle differenze presenti all'interno del gruppo 
classe, rimuovendo tutte le barriere che impediscono il pieno accesso all'apprendimento da parte di tutti gli alunni. 
Per favorire il lavoro in equipe multidisciplinare le psicologhe coordinano e mantengono i rapporti con il Servizio 
dell’educatrice professionale, sostenendo la sua partecipazione alle riunioni di classe; inoltre insieme alla Direzione 
segnalano ai docenti supplenti e nuovi arrivati casi di alunni di particolare rilevanza e alla fine dell’anno 
collaborano alla stesura del Piano Annuale di Inclusività (PAI). 
Al fine di garantire a tutti la possibilità di apprendere e "stare bene" a scuola e di promuovere anche per gli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali una piena e completa partecipazione alla vita scolastica, la scuola del Merkos, per il 
prossimo triennio, intende continuare a perseguire i seguenti obiettivi: 

- accogliere ed orientare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

- garantire a tutti il diritto all'istruzione riuscendo a sviluppare le singole potenzialità; 

- garantire a ciascun alunno il rispetto della propria identità culturale e familiare; 

- adottare forme di verifica e di valutazione adeguate; 

- creare una sensibilità diffusa nei confronti delle problematiche legate al disagio scolastico; 

- coinvolgere maggiormente le famiglie degli alunni con BES nel percorso di apprendimento dei figli; 

- sostenere i docenti nella redazione dei PEI e PDP creando dei format sempre più precisi e adatti alle specifiche 
difficoltà, diversificati opportunamente per i tre ordini di scuola (scuola dell’Infanzia, scuola Primaria, scuola 
Secondaria di Primo Grado). 

Per rendere fattibile tutto ciò, sarà necessario stilare un Protocollo per l'inclusione degli studenti in situazione di 
difficoltà all'interno del quale attuare dei percorsi diversificati per le diverse tipologie di svantaggio. 

È di fondamentale importanza che i docenti possano essere preparati ad attuare percorsi didattici specifici, come il 
Cooperative Learning o come il Tutoring, e che abbiano a disposizione strumenti tecnologici di supporto alla 
didattica, al fine di favorire l’utilizzo di strumenti compensativi e creare dei laboratori non solo per il recupero 
degli alunni in situazione di svantaggio, ma anche per potenziare il lavoro degli alunni più dotati; compito della 
scuola del Merkos, infatti, è mettere in atto, con tutti i mezzi a disposizione, le strategie possibili per promuovere lo 
sviluppo delle potenzialità di ciascuno, rispettando così il diritto degli alunni all’opportunità di una piena inclusione 
educativa, culturale e sociale. 
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Attraverso questa sezione la scuola illustra il proprio modello organizzativo, che esplicita le scelte adottate in ragione 
delle risorse disponibili e dell'eventuale fabbisogno che si ritiene funzionale all'offerta formativa da realizzare.  

 

 Questa sezione contiene le seguenti sottosezioni: 

 

4.1 – MODELLO ORGANIZZATIVO 
4.2 – ORGANIZZAZIONE UFFICI E RAPPORTI CON L’UTENZA 
 
 
 

 

 

  

 

Caratteristiche 

 

Scelte organizzative 

Periodi didattici  Quadrimestri 

Figure organizzative Staff del DS 

Funzioni strumentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 4 
ORGANIZZAZIONE 

4.1-MODELLO ORGANIZZATIVO 
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Incarichi delle figure organizzative 

Staff del DSA 

FUNZIONIGRAMMA 

1. Sostituire il dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento  
2. Garantire la presenza a scuola secondo l’orario stabilito, per il regolare svolgimento dell’attività didattica e assicurare la 

gestione della sede  
3. Collaborare con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio  
4. Predisporre, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le presentazioni per le riunioni collegiali 
5. Collaborare nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio Curare i permessi di entrata e uscita degli alunni  
6. Curare i rapporti e le comunicazioni con le famiglie  
7. Curare i rapporti e la comunicazione con gli Enti locali presenti sul territorio  
8. Collaborare nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con strutture esterne  
9. Coordinare la partecipazione a concorsi e gare 

10. Collaborare alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali   
11. Vigilanza e controllo della disciplina degli alunni  

 

Funzioni strumentali 

AREA 1: ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PTOF 

Elaborazione e aggiornamento annuale del P.T.O.F.; individuazione di criteri, modalità e strumenti per la verifica e 
valutazione del PTOF. 
Continuità didattica e orientamento, aggiornamento docenti: analisi dei bisogni formativi del personale docente ed 
ATA e predisposizione del Piano Annuale di Formazione/Aggiornamento di Istituto; raccordo della progettazione 
curricolare Infanzia-Primaria-Secondaria per un proficuo processo di verticalizzazione fra i tre ordini di scuola 
secondo le “Indicazioni Nazionali per il Curricolo” adottate nel PTOF della scuola; coordinamento delle attività di 
continuità scuola dell’infanzia-primaria; coordinamento delle attività di continuità scuola primaria-secondaria;  
Supporto per elaborazione prove d’ingresso scuola secondaria 1 grado; coordinamento e gestione delle attività di 
accoglienza di inizio anno scolastico per guidare gli alunni nel passaggio tra i diversi ordini di scuola; pianificazione 
e coordinamento dei rapporti con le famiglie ai fini della continuità; organizzazione open day scuola secondaria 1 
grado.  
Sostegno alla funzione docente, curricolo, progetti: raccolta di informazioni relative ai bisogni presenti e futuri 
dell’utenza; predisposizione e diffusione della modulistica relativa ai progetti aggiuntivi; monitoraggio in itinere e 
finale dei progetti aggiuntivi; coordinamento delle attività extracurricolari (uscite didattiche, visite guidate);  
Progettazione didattica e valutazione per competenze: supporto per l’elaborazione di: Piani Annuali, Unità di 
Apprendimento, certificazione delle competenze;  
 

AREA2: QUALITA’ AUTOVALUTAZIONE E MONITORAGGIO 

Lettura qualitativa e quantitativa dei dati emersi dal monitoraggio; elaborazione del quadro riassuntivo complessivo 
delle attività e monitoraggi; approfondimento tematiche e iniziative relative al processo di Valutazione nella scuola.  
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AREA 3: INTERVENTI EDUCATIVI, INTEGRAZIONE DISAGIO E DISPERSIONE BES 

Coordinamento del Gruppo di Lavoro per l’Inclusività e gestione del Piano Annuale Inclusività; progettazione e 
coordinamento organizzativo di iniziative di accoglienza, integrazione e supporto (alunni diversamente abili, 
DSA, BES e stranieri); predisposizione di materiale didattico e modulistica per la redazione del piano didattico 
personalizzato per gli allievi DSA e BES; coordinamento di interventi educativi sinergici tra la scuola, le 
famiglie, i servizi socio-educativi; promozione della partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività 
della scuola; collaborazione alla stesura e aggiornamento annuale del PTOF;  

 

AREA 4 COORDINAMENTO DIDATTICO FUNZIONALE DELLA BIBLIOTECA E DEI LINGUAGGI 
MULTIMEDIALI (ANIMATORE DIGITALE) 

L’animatore digitale, in accordo con lo staff di dirigenza curerà:  
 
1) la formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e 
la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi;  
2) il coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di momenti formativi, anche aperti alle famiglie per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa;  
3) la creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola 
si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole).  
 

 

 

 

 

Uffici di segreteria e incarichi 

 
Ufficio per la didattica  
Cura, sia in entrata che in uscita, la posta cartacea, la PEO e la PEC; protocolla; assegna le pratiche. 
Cura tutta la documentazione relativa agli alunni e al loro percorso scolastico; interfaccia con le famiglie a cui 
fornisce indicazioni e informazioni.  
E' costituito da 1 unità 
 
 

  

Ufficio Personale e amministrativo 
Cura tutte le pratiche relative al personale della scuola, sia a t.d. che a t.i. E' costituito da 1 unità 

 

 

 

4.2-ORGANIZZAZIONE UFFICI E RAPPORTI CON L’UTENZA 

 


