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VERBALE N 2 DEL COLLEGIO DOCENTI  

 

Il Collegio dei docenti si è riunito il giorno 4 settembre 2017 alle ore 9.30 nel plesso La Pira della 

scuola Manzoni-Impastato. 

 

Ordine del giorno: 

 
1. lettura verbale seduta del 01.09.2017;  

2. indicazioni programmatiche del Dirigente Scolastico;  

3. codice disciplinare- codice di comportamento;  

4. designazione collaboratori di presidenza;  

5. designazione responsabili di plesso;  

6. calendario Scolastico a.s. 2017/2018 - D.A. n.3071 del 17/05/2017- inizio e fine delle attività 

didattiche;  

7. modalità organizzative e criteri per la definizione della Programmazione educativa e didattica a.s. 

2017/2018  

8. calendario delle attività di programmazione fino all’inizio delle lezioni;  

9. attività su organico dell’autonomia;  

10. patto di corresponsabilità educativa;  

11. orario primi giorni di scuola e attività di accoglienza per le prime classi della scuola primaria e 

della secondaria di I grado e per le sezioni del’infanzia;  

12. disponibilità per l’effettuazione delle ore eccedenti;  

13. referente per la refezione scolastica;  

14. referenti per il sostegno agli alunni diversamente abili;  

15. G.L.I. - composizione e determinazione- piano per l’inclusione  

16. Attività di accoglienza alunni diversamente abili e alunni di nazionalità non italiana ( progetto 

verso una scuola amica);  

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, dott.ssa Silvia Schiraldi 

Svolge le funzioni di segretario incaricato di redigere il verbale la prof.ssa Rosa Galante. 

 

Si allega come parte integrante del presente verbale l’elenco con firme dei presenti (allegato n° 1). 

 

Il D.S., constatata la regolarità della convocazione e il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 

seduta.  

1)Lettura verbale seduta precedente  

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 8 

Il verbale n 1 del 1 settembre 2017 viene approvato all’unanimità 

 

2) indicazioni programmatiche del Dirigente Scolastico 

Il D.S. legge una slide ( slide n.2 ) contenente priorità e traguardi estratti dal RAV, ribadendone 

l’importanza per lavorare efficacemente ed efficientemente. Nella tabella sono presenti anche gli 

obiettivi di processo (slide n.3 e n.4)che possono aiutare a risolvere i problemi e a migliorare 

l’apprendimento. Sarà importante definire il Regolamento d’Istituto tenendo conto delle esigenze di 

tutti gli ordini di scuola.  



 

3) codice disciplinare- codice di comportamento 

Sarà pubblicato sul sito, a breve, il Codice di comportamento e disciplinare dei docenti e del 

personale come disposto dall’art. 55, c. 2, del D. Lgs 165/01, modificato dall’art. 68 del D. Lgs 

150/2009.  

 

4) designazione collaboratori di presidenza 

Il D.S. fa notare come lo staff dei collaboratori è sempre più ampio ed efficace, la collaborazione tra 

i vari responsabili e coordinatori fa da traino alle attività della scuola. 

Il D.S. nomina 1° Collaboratore di Presidenza : Annamaria Montalto, 2° Collaboratore di 

Presidenza: Rosa  Galante. 

 

5) designazione responsabili di plesso 

Il D.S. nomina  

responsabile del PLESSO IMPASTATO: Silvia Cuccia 

responsabile del PLESSO LA PIRA: Calogero Lazio 

responsabile del PLESSO MANZONI: Rosanna Orlando 

Per il plesso Ievolella chiede ai docenti chi si propone e in particolare si rivolge alla doc. Baio che 

accetta ma chiede di essere affiancata da qualche collega. Segue un piccolo confronto per cui il D.S. 

chiede ai docenti del plesso Ievolella di trattenersi alla fine del collegio per trovare una soluzione. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 9 

Nomina docenti Cuccia, Lazio, Orlando, Baio responsabili di plesso. 

 

6) calendario Scolastico a.s. 2017/2018 - D.A. n.3071 del 17/05/2017- inizio e fine delle attività 

didattiche 

In risposta alla richiesta di anticipare l’apertura dell’a.s. il D.S. risponde che ciò non è possibile per  

problemi organizzativi e tecnici,  tra cui la mancanza di alcuni docenti (soprattutto di sostegno) e il 

prolungamento dei lavori al Plesso Impastato. L’anno scolastico inizierà giovedì 14 settembre 2017 

e terminerà il 9 giugno 2018. 

 

7) modalità organizzative e criteri per la definizione della Programmazione educativa e didattica a.s. 

2017/2018  

Il D.S. da la parola alla doc. Conserva che la commissione ha già predisposto l’a.s. precedente delle 

schede ancora valide ed efficaci e che si trovano sul sito. Il D.S. ricorda che per programmare è 

sempre importante tenere conto degli obiettivi del RAV e del p.d.m.. La prof. Giordano suggerisce 

di utilizzare, altresì, il modello di PdP già utilizzato dagli insegnanti di sostegno. La doc. Albanese 

ricorda che i modelli menzionati e gli Indicatori di apprendimento che devono essere usati come 

descrittori per la valutazione si trovano nel PTOF e la doc. Ingrassia dice che si trovano anche nella 

sezione modulistica del sito. Il D.S. ricorda che tra le schede troveremo quelle per il Potenziamento 

e quelle dei Progetti.il Potenziamento non è solo finalizzato al recupero, ma serve anche per 

valorizzare le eccellenze o aspetti che non trovano sufficiente spazio nella didattica curriculare. È 

importante anche programmare attività pomeridiane per utilizzare al meglio le risorse della scuola 

con  un’adeguata organizzazione oraria per i docenti che li propongono.  

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 10 

Approvazione modelli di programmazione 

 

8) calendario delle attività di programmazione fino all’inizio delle lezioni 

Il D.S. illustra una slide con il calendario delle attività di programmazione, con i collegi di giorno 7 

e 11 saranno definite le assegnazioni dei docenti alle classi, si definiranno le aree delle F.S.. 

La doc. Orlando chiede che per la continuità venga nominato un responsabile o che tale ruolo sia 

legato ad una F.S. Il D.S. ricorda che era inclusa nell’area 3. 



Il 10 settembre ci sarà la commemorazione del maresciallo Ievolella davanti al plesso. Il D.S. invita 

docenti e propone un coinvolgimento di alunni. Il doc. Puleo propone la collocazione di pannelli in 

ogni plesso che riproducono i personaggi a cui il plesso è intitolato per farlo conoscere ai bambini e 

il D.S. si dichiara in accordo. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 11 

Approvazione calendario attività. 

 

9) attività su organico dell’autonomia 

Un’apposita commissione composta dai referenti della continuità, formulerà delle proposte a partire 

dal 14 e 15 settembre, dalle ore 11,30 alle ore 13,30 che saranno vagliate dal D.S. e proposte in 

collegio. 

 

10)  patto di corresponsabilità educativa 

Il D.S. legge il Patto di corresponsabilità redatto e non modificato già da alcuni anni e che sarà 

reinserito sul sito. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 12 

Approvazione Patto di corresponsabilità (slide n.5). 

 

11) orario primi giorni di scuola e attività di accoglienza per le prime classi della scuola primaria e 

della secondaria di I grado e per le sezioni del’infanzia 

L’orario dei primi giorni di scuola, dal 14 al 22 settembre, sarà di tre ore.  La doc. Governale chiede 

per il giorno d’inizio delle lezioni una sfasamento di mezz’ora per l’accoglienza degli alunni delle 

classi prime. Il doc. Lazio chiede che anche quest’anno le entrate nei plessi sia diversificata per i 

vari ordini di scuola. 

Sono previste attività di accoglienza per le prime classi della scuola primaria e della secondaria di I 

grado e per le sezioni dell’infanzia. La scheda sarà pubblicata sul sito dopo l’approvazione del C.I. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 13 

Approvazione orario fino al 22/09717. 

 

12) disponibilità per l’effettuazione delle ore eccedenti 

Il D.S. invita i docenti a dare la loro disponibilità per migliorare l’organizzazione scolastica, il 

modello per la richiesta sarà allegato alla circolare. La doc. Riolo chiede se la sostituzione del 

collega assente va fatta anche in presenza dell’insegnante di sostegno. Il D.S. risponde che se è 

presente l’alunno diversamente abile la sostituzione è corretta ma ricorda altresì che il docente di 

sostegno è contitolare della classe. 

 

13)  referente per la refezione scolastica 

Il  D.S. ricorda che si dovrà nominare una commissione di docenti e genitori che affinchi il 

referente per tale attività e chiede alla doc. Plescia se è disponibile a continuare tale ruolo, la 

docente accetta. 

Si delibera all'unanimità quanto segue: Delibera n° 14 

Nomina doc. Plescia come referente per la refezione scolastica.. 

 

14)  referenti per il sostegno agli alunni diversamente abili 

Il D.S. chiede la disponibilità di un docente per ogni plesso come negli annni precedenti. Per  e il 

plesso Manzoni si propone la doc. Insalaco, per il plesso La Pira le doc. Romano e Pingitore per la 

secondaria la prof. Giordano. 

La prof. Tuzzolino chiede di nominare un responsabile per ogni ordine di scuola, ma la doc. Baio 

non concorda poichè la scuola primaria è più distribuita e numericamente rilevante. La doc. 

Pitingaro risponde che negli anni passati i referenti sono sempre stati quattro e, indipendentemente 



dagli ordini di scuola o di plesso, in sintonia e collaborazione. Il D.S. concorda e ribadisce che 

occorre stabilire un criterio. Il doc. Lazio propone di nominare un referente per ogni ordine di 

scuola, con un supporto la dove i numeri sono più alti, ma la doc. Albanese obbietta che in tal modo 

si avrebbe un numero di referenti elevato. La doc. Pitingaro ribadisce che lavorare nel plesso 

consente di seguire gli alunni da una classe all’altra. 

Dopo un ampio dibattitoil  D.S. ripropone le docenti Pitingaro, Giordano, Pingitore ed Insalaco. 

Si delibera a maggioranza (due voti contrari) quanto segue: Delibera n° 15 

Nomina doc. Pitingaro, Giordano, Pingitore ed Insalaco  referenti per il sostegno agli alunni 

diversamente abili. 

 

15) G.L.I. - composizione e determinazione- piano per l’inclusione 

Le doc. Pitingaro e Giordano illustrano il proprio lavoro per l’inclusione e propongono la nascita di 

una nuova commissione in cui convergono docenti di altre commissioni. Rimandano al prossimo 

collegio ulteriori aggiornamenti. 

 

16( Attività di accoglienza alunni diversamente abili e alunni di nazionalità non italiana ( progetto 

verso una scuola amica); 

Il D.S. illustra le attività di accoglienza di alunni diversamente abili, di alunni di nazionalità non 

italiana e del rispetto del protocollo di accoglienza del progetto VERSO UNA SCUOLA AMICA. 

Propone la nomina di una Commissione Accoglienza coordinata dalla F.S. area 3 seguendo le linee 

guida estratte dal RAV (slide n.6). 

 

Il prossimo collegio si farà gio vedì 7 settembreal plesso La Pira alle ore 9.30. 

 
Il collegio dei docenti è sospeso alle ore 11.30. 

 

Il verbalizzante  

(Prof.ssa Rosa Galante)                                                                La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      (Prof.ssa Silvia Schiraldi) 

 



SLIDE N. 2 

Dal  R.A.V. : priorità e traguardi 
…… per arrivare al PDM e alle Indicazioni Programmatiche del D.S. 

 

LAVORARE INSIEME PER …. 

 

 Obiettivo della Cultura Organizzativa basata sulla Cooperazione e la Partecipazione: 

SVILUPPARE CAPACITA’ RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE TRA I PLESSI E GLI 

ORDINI, POTENZIARE IL SENSO DI APPARTENENZA(MISSION) ; 

SVILUPPARE  CAPITALE UMANO, FARE EMERGERE POTENZIALITA’ INESPRESSE  

E POTENZIARE QUELLE ESPRESSE, IN  UN CLIMA DI CONDIVISIONE (VISION);  

OPERARE DELLE SCELTE SULLA BASE DI VALORI  e DOCUMENTI ( RAV, 

PDM,ATTO DI INDIRIZZO, INDICAZIONI PROGRAMMATICHE) CONDIVISI SUL 

PIANO INTERNO  (attraverso un processo comunicativo efficace, improntato alla chiarezza 

e alla trasparenza) ED ESTERNO (patto di corresponsabilità, contratto formativo, regole di 

istituto; 

GOVERNARE I PROCESSI E TRAGUARDARE RISULTATI E PRODOTTI, METTERE 

IN RELAZIONE LE RISORSE CON GLI OBIETTIVI DEL SISTEMA E CON GLI ESITI 

DA RAGGIUNGERE (OB. STRATEGICI CON INDICATORI MISURABILI E 

RENDICONTABILI) 

 

 Obiettivo Sistema Educativo Integrato:  

GESTIRE RELAZIONI E AZIONI CON ALTRI SOGGETTI PARTNER PER 

REALIZZARE RETI DI RELAZIONI ORGANIZZATE E PROGETTI DI COMUNE 

INTERESSE (VISION). 

Obiettivo SCUOLA ORIENTATA ALLO STUDENTE (MISSION):  

MOTIVARE ALL’APPRENDIMENTO, AL BEN-ESSERE E ALLA CITTADINANZA 

AGITA. 

 

 Obiettivo Sicurezza e salute:  

ASSICURARE LA SICUREZZA E MIGLIORARE LA QUALITA’ DEGLI AMBIENTI, 

PROMUOVENDO IL VALORE DELLA SALUTE (MISSION). 

dal%20RAV_PRIORITA'%20e%20TRAGUARDI.docx


SLIDE N. 3 

PRIORITA’- RISULTATI SCOLASTICI TRAGUARDI 

rimozione del disagio e dell’insuccesso scolastico  promuovere nell’alunno: autostima e motivazione 
all’apprendimento con rimozione delle difficoltà  

acquisizione di strumenti di base per la gestione 
dei conflitti e per la convivenza  

promuovere nell’alunno: il senso di appartenenza al gruppo, 
il proprio ruolo, la condivisione del bene comune  

competenze nell’uso degli strumenti 
dell’innovazione  

promuovere nell’alunno: la capacità di mettersi alla prova e 
di utilizzare in modo costruttivo l’innovazione  

 sviluppo del proprio stile di apprendimento  promuovere nell’alunno: l’utilizzo del linguaggio verbale e 
non verbale, un proprio metodo di studio  

acquisizione capacità di adattamento  promuovere nell’alunno: la capacità di adottare il problem 
solving come strategia di adattamento  

acquisizione della mentalità del ricercatore promuovere nell’alunno: la capacità di utilizzare il metodo 

scientifico in tuti i campi dell’apprendimento 

Prove nazionali: sviluppo di una intelligenza 

strutturata 

promuovere nell’alunno: la capacità di pensare e lavorare per 

mappe concettuali, sotto forma di reti e con nodi di 

interconnessione. 

Strumenti di base per vivere il futuro promuovere nell’alunno: la capacità di  trasferire abilità, 

conoscenze e  competenze in settori diversi lungo tutto l’arco 

della vita 

gestione dei conflitti promuovere nell’alunno: il possesso dell’ autocontrollo, la 
disciplina, la correttezza, il rispetto delle regole, la coerenza. 

Dinamismo del cambiamento promuovere nell’alunno: la capacità di progettare i propri 
tempi, rispetto a quelli necessari e/o prestabiliti e di  
affrontare l’imprevisto 

Competenze chiave europee: convivenza pacifica promuovere nell’alunno: la capacità di vivere la diversità, di 
fare accoglienza, di stimolare lo scambio reciproco 

lavorare in altre nazioni promuovere nell’alunno: le capacità relazionali, le 
conoscenze linguistiche 

autonomia e responsabilità promuovere nell’alunno: un metodo di lavoro efficace ed 
efficiente, la motivazione nell’apprendere, la collaborazione  
la capacità di interagire. 

Utilizzo di strumenti e software informatici promuovere nell’alunno: la capacità di utilizzare e 
comprendere software che lo aiutino a realizzare percorsi 
utili all’apprendimento 

Risultati a distanza: transfert promuovere nell’alunno: la capacità nell’arco della vita di 
utilizzare competenze ed esperienze 

 



SLIDE N. 4 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Costruire il curricolo sulla base del contesto e progettare il curricolo tenendo conto dell’apprendimento 

formale, non formale e informale. 

Creare un portfolio per ogni alunno e documentare il percorso di apprendimento individuale 

Curricolo, progettazione e valutazione: dare valore anche ai piccoli progressi 

fare interagire gli aspetti cognitivi,affettivi e operativi dell’apprendimento. 

Lavorare sia dentro che fuori gli edifici e, quando dentro, in diversi spazi. 

Creare luoghi amichevoli e gradevoli con partecipazione da parte dei ragazzi stessi alla loro progettazione 

Ambiente di apprendimento: utilizzare laboratori esperienziali 

utilizzare strumenti informatici e multimediali 

Favorire quelle caratteristiche personali che promuovono il successo formativo. Accrescere l’autostima 

Promuovere il benessere e il successo formativo. Diminuzione dei comportamenti di ritiro sociale, apatia, noia 

esistenziale, inappetenza cognitiva. 

Inclusione e differenziazione: Ridurre la dispersione e l’abbandono scolastico nella scuola secondaria di primo 

grado. Avvio di uno stretto rapporto fra scuole e imprese. 

Ottimizzare le risorse socio-psico-pedagogiche degli insegnanti. Supportare la funzione educativa dei genitori 

promuovere una continuità verticale e orizzontale 

promuovere la costruzione di un dossier per ogni alunno 

Continuità e orientamento: promuovere l’auto – orientamento 

sviluppare rapporti scuola- lavoro- apprendistato 

costruire una continuità orientante confidando nel lungo lasso periodo di permanenza a scuola dell’alunno 

attraverso i diversi ordini 

organizzare l’apprendimento in laboratori esperienziali 

Organizzazione della scuola: lavorare a classi aperte, con lavori di gruppo 

creare alleanza tra le materie 

conoscere e valorizzare le risorse umane 

potenziare la loro formazione 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse: progettare percorsi formativi individuali,  conoscere modelli e 

strumenti 

monitorare continuamente gli interventi in atto, diagnosticare i punti deboli e quelli forti, trovare indicatori e 

descrittori 

conoscere il contesto territoriale in cui vivono gli alunni e rafforzare i valori positivi dell’identità territoriale 

sviluppare identità territoriale e scolastica 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: coinvolgere le famiglie nei passaggi decisionali della 

scuola 

interagire con gli stakeholders 



SLIDE N. 5 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A… LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… 

- comprendere i bisogni formativi (disciplinari e 

educativi) del gruppo classe e dei singoli alunni, per 

progettare e programmare la propria offerta formativa in 

base alla situazione iniziale della classe; 

- riconoscere il genitore come alleato nel perseguire la 

formazione dei propri figli e instaurare con esso un 

dialogo costruttivo anche nei casi di punti di vista 

divergenti; 

- creare a scuola un clima di serenità, cooperazione e 

armonia; 

- promuovere con ogni singolo alunno un clima di 

confronto e di reciprocità per accoglierne il vissuto e per 

motivarlo all’apprendimento; 

- rispettare i ritmi e i modi individuali di apprendimento e, 

nei limiti del possibile, variare la metodologia e le 

tecniche d’insegnamento e di comunicazione, per 

permettere a tutti gli alunni di raggiungere i risultati 

previsti; 

- seguire e aiutare gli alunni nel lavoro e sviluppare forme 

di apprendimento collaborativo con i compagni, nonché 

risolvere positivamente i conflitti e le situazioni di 

emarginazione; 

- favorire e rafforzare il senso di responsabilità attraverso 

interventi didattici e educativi mirati a far comprendere il 

significato del rispetto delle regole e della civile 

convivenza; 

- scoraggiare ogni ricorso a violenza fisica e all’uso di un 

linguaggio denigratorio e offensivo; 

- instaurare una relazione corretta e il giusto rapporto con 

genitori e alunni, a garanzia del rispetto personale e della 

privacy e al fine di evitare, o comunque limitare, 

incomprensioni e fraintendimenti; 

- riconoscere i genitori come alleati nel perseguire la 

formazione degli alunni e instaurare con essi un dialogo 

costruttivo anche nel caso di punti di vista divergenti; 

- far conoscere la progettazione educativo-didattica della 

classe; 

- motivare alla famiglia, negli incontri periodici 

programmati, la valutazione relativa al processo 

formativo e qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel 

rapporto con l’alunno (carenza d’impegno, violazione 

delle regole…) 

- rispettare la religione e la cultura di appartenenza degli 

alunni; 

- garantire la puntualità dell’inizio delle lezioni facendone 

comprendere l’importanza agli alunni; 

- verificare quotidianamente l’adempimento delle 

consegne affidate, per far comprendere agli alunni il 

significato e il valore dei compiti assegnati; 

- garantire nell’assegnazione dei compiti a casa un carico 

equilibrato tenendo conto della classe, delle ore di 

permanenza a scuola, delle festività, del rapporto tra 

esercitazioni scritte e orali; 

- correggere e riconsegnare tempestivamente gli elaborati, 

utilizzando il momento della correzione come momento 

formativo per tutta la classe. 

riconoscere il docente come alleato nel perseguire la 

formazione dei propri figli e instaurare con esso un 

dialogo costruttivo anche nel caso di punti di vista 

divergenti; 

- conoscere la progettazione educativo-didattica della 

classe; 

- partecipare agli incontri scuola – famiglia; 

- controllare attraverso un contatto frequente con i docenti 

che l’alunno rispetti le regole della scuola e quelle più 

generali della 

convivenza civile ( rispetto dei compagni, dell’ambiente 

scolastico,del corredo scolastico, rispetto delle cose 

proprie e altrui,divieto di cellulare, soldi e oggetti di 

valore, ecc…), 

- parlare con i propri figli delle attività svolte a scuola e 

informarsi costantemente del percorso educativo – 

didattico svolto; 

- risolvere eventuali conflitti o situazioni problematiche 

attraverso il dialogo e la fiducia reciproca; 

- scoraggiare ogni ricorso a violenza fisica e all’uso di un 

linguaggio denigratorio e offensivo; 

- evitare di “giustificare” in modo troppo parziale il 

proprio figlio ed essere disposti a dare ascolto e credito 

agli insegnanti, per favorire il raggiungimento degli 

obiettivi comportamentali degli alunni; 

- responsabilizzare i propri figli verso gli impegni 

scolastici 

 sollecitandoli al lavoro in autonomia, fornendo aiuti 

minimi nell’esecuzione dei compiti, invitandoli a leggere 

a voce alta tutti i giorni; favorire l’autonomia personale 

dei propri figli aiutandoli nell’organizzazione personale di 

tempi e modi adeguati per i compiti, il gioco, il tempo 

libero, lo sport, la TV ecc…; 

- controllare quotidianamente il diario e il quaderno delle 

comunicazioni scuola-famiglia; 

- rispettare l’orario d’ingresso a scuola e limitare le uscite 

anticipate. 

- giustificare sempre le assenze; 

- garantire un controllo costante dello zaino eliminando 

ciò che non serve, o che non è stato richiesto, e ponendo 

attenzione nell’acquisto di materiale scolastico inutile; 

- controllare che l’abbigliamento sia decoroso e adeguato 

al luogo; 

- curare la persona del figlio nell’igiene e nella 

presentabilità; 

- fare in modo che l’alunno fruisca di un adeguato riposo; 

- sostenere ed aiutare la comunità scolastica 

(partecipazione e collaborazione a momenti di vita 

scolastica quali feste, mostre, 

spettacoli, progetti…); 

- far capire ai figli che gli eventuali rimproveri e/o lievi 

castighi che la scuola adotterà nei confronti degli alunni 

hanno finalità 

formativa, tesa a riflettere sull’errore e ad evitare che esso 

non sia più commesso in futuro, e mirano al 

rafforzamento del senso 

di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti 

all’interno della comunità scolastica. 

 



SLIDE N. 6 

 

COMMISSIONE ACCOGLIENZA 
 

• Adottare procedure per l’accoglienza di nuovi alunni 

• Adottare un protocollo di inserimento degli alunni diversamente abili 

• Utilizzare strumenti di comunicazione non verbale per favorire la comunicazione tra persone 

di lingua e culture diverse 

• Organizzare ore di insegnamento di italiano come lingua 2 

• Organizzare iniziative per riflettere sull’intolleranza 

• Proporre azioni di solidarietà 

• Prevedere momenti di discussione tra ragazzi su problemi di vita scolastica 

• Affidare agli studenti manutenzione e cura degli strumenti della scuola 

• Prevedere tempi per attività autogestite 

• Condividere le valutazioni del lavoro della classe con gli alunni 

• Decidere il carico dei compiti e delle verifiche con gli alunni e con i colleghi 

• Realizzare lavori di gruppo 

• Apertura al sapere e alle voci del territorio 

• Lavorare a fianco del mediatore culturale e dell’assistente specializzato 

 


