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Circolare n. 10                                                                                                           Monserrato 15/09/2018  

  

AI DOCENTI   

ALLE FAMIGLIE    

AGLI STUDENTI   

AL PERSONALE ATA  

AL DSGA    

   

Oggetto: avvio anno scolastico 2018/2019    

 

Si comunica che l’anno scolastico 2018/2019 avrà inizio il prossimo 17 settembre secondo l’orario 

delle lezioni previsto dal 17 al 22/09/2018.   

Orari dal 17 al 22/09/2018 per le classi 

17/09/2018 dalle ore 8.30 alle ore 11.30  Inizio delle lezioni per le classi seconde, 

terze, quarte e quinte  

18/09/2018 dalle ore 9:00 alle ore 11:30  Dal 18/09 inizio delle lezioni per le classi 

prime (ingresso alle ore 9.00)   

Dal 19/09 entreranno alle ore 8.30 

  

Gli alunni delle classi prime e i loro genitori, saranno accolti dagli alunni del corso di Accoglienza turi-

stica e accompagnati in palestra, come previsto dal progetto accoglienza BENVENUTI AL “GRAMSCI”. 

Per una proficua conoscenza e collaborazione Scuola-Famiglia è gradita la presenza dei genitori delle 

classi prime durante la presentazione della scuola e delle attività scolastiche.   

Le lezioni dal 17 al 22/09/2018 seguiranno la seguente scansione oraria:   

• prima ora 8.30-9.30  

• seconda ora 9.30-10.30  

• terza ora 10.30-11.30  
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In evidenza sul sito scolastico gli orari, la dislocazione delle classi ed il progetto Accoglienza.   

 

INDICAZIONI OPERATIVE  

Orario di servizio: nelle giornate sopra indicate, tutti i docenti saranno presenti dalle ore 8.25 alle ore 

11.30, pertanto anche gli insegnanti non inseriti nelle classi osserveranno l’orario di servizio previsto 

e staranno a disposizione per eventuali attività e sostituzioni fino alle ore 11.30.  

Ricreazione: vista la riduzione dell’orario non si svolgerà dal 17 al 22 settembre.  

Badge: il personale ATA, i docenti e gli alunni, sin dal loro ingresso in istituto, dovranno essere prov-

visti del badge identificativo (rivolgersi al prof. Brundu). I docenti sono richiamati a verificare e ad 

assumere tempestivamente i necessari provvedimenti (per es. comunicazione in segreteria didattica) 

nei confronti degli alunni privi del badge.    

 
Cancelli e parcheggi: è riservato all’ingresso e all’uscita degli studenti il cancello non automatizzato 

dell’ala C, aperto di norma alle ore 8.20 e chiuso alle ore 8.35 per l’ingresso e alle ore 11.30 per 

l’uscita.  

Il cancello principale è riservato all’ingresso e all’uscita delle auto del personale ATA e dei docenti, il 

cancelletto attiguo è riservato all’ingresso pedonale.  

A far data dal 14 settembre 2018 solo il parcheggio B potrà essere utilizzato esclusivamente dai do-

centi e dal personale ATA. Pertanto non è più autorizzato il parcheggio nel cortile antistante l’ingresso 

principale dell’ala A.  È precluso il parcheggio interno alle auto degli alunni e dei visitatori, a questi 

ultimi è riservato l’accesso pedonale dal cancelletto attiguo, negli orari riservati al pubblico.    

Le moto e gli scooter dovranno essere parcheggiati negli appositi spazi del parcheggio A. 

 

CORSO II LIVELLO (ex corso serale)  

Gli studenti del percorso di istruzione di II LIVELLO cominceranno le attività didattiche il 17/09/2017 

alle ore 17.30, con ingresso in istituto alle ore 17.25 e svolgeranno le lezioni in base all’orario pubbli-

cato sul sito. Agli studenti non è consentito l’ingresso in istituto sprovvisti del badge identificativo e 

in anticipo rispetto all’orario indicato. Gli studenti e i docenti del corso serale dovranno parcheggiare 

esclusivamente nello spazio lato Auditorium.   

  



 

 

Istituto Professionale «Antonio Gramsci» 
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

Via Decio Mure sn, 09042 Monserrato (CA) | Tel. 070575573 | mail: carh050001@istruzione.it | pec: carh050001@pec.istruzione.it 

 | http://www.alberghierogramsci.gov.it | 

 

Inoltre si ricorda che è vigente il divieto di fumo in tutti gli ambienti scolastici comprese tutte le aree 

esterne di pertinenza dell’istituto e che nei casi di violazione del divieto, i soggetti preposti procede-

ranno alla contestazione immediata al trasgressore.  Il divieto è esteso anche ai visitatori durante la 

loro permanenza in istituto.   

  

Si rinnova a tutte le componenti scolastiche un augurio di un sereno e proficuo anno scolastico.   

  

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 
 



PROGETTO ACCOGLIENZA 
BENVENUTI AL ‘GRAMSCI’ 

L’accoglienza è un momento fondamentale del percorso scolastico della scuola secondaria in quanto consente di accompagnare gli studenti nel 

passaggio alla vita adolescenziale e alle responsabilità che conseguono come studenti e come cittadini. Il cambiamento, in questa fase della vita, è 

sicuramente importante e spesso può essere traumatico perché muta il rapporto col tessuto sociale di relazione con il quale i ragazzi dovranno 

interagire. La percezione non corretta della nuova realtà e dell’ambiente scuola come non adeguato potrebbe contribuire a determinare in modo 

significativo l’insuccesso scolastico e il conseguente abbandono del percorso antitermine. 

La scuola, intesa come Istituzione nel suo complesso fatta di risorse personali e strutturali, è il primo e più importante interlocutore degli adolescenti 

i quali devono percepire il nuovo ambiente come un luogo in cui si sentono accolti. Il loro “star bene” sarà fondamentale alla strutturazione del 

dialogo didattico/formativo e il primo giorno di scuola, vissuto spesso come un momento di grande ansia, deve essere il momento iniziale di un 

percorso sereno. 

La nuova scuola spaventa perché ci sono compagni molto più grandi, perché spesso si trova in un luogo diverso dalla città di residenza, i professori 

sono degli sconosciuti così come alcune materie e poi tra gli adolescenti girano tante voci su quanto accade nelle scuole superiori… ovviamente non 

sempre vere. 

 

Analisi bisogni/criticità 

- spostamento dal proprio Comune di residenza (per alcuni anche fuori provincia e a distanze considerevoli);  

- adeguamento ad orari e ritmi di vita diversi e non sempre agevoli;  

- allontanamento dall'ambiente originario per un tempo più lungo rispetto al precedente vissuto e conseguente inserimento in un ambiente nuovo, 

ove convergono le più diverse e \ o lontane realtà sociali e culturali;  

- necessità di ricreare nuove relazioni sociali con compagni, docenti e altri componenti della vita scolastica.  

Obiettivi didattici ed educativi 

conoscere l'ambiente scolastico, gli spazi e le strutture;  

conoscere il proprio percorso educativo anche attraverso la rappresentazione fornita dai compagni più grandi (le attività saranno supportate dalla 

collaborazione tecnico/professionale degli studenti dei trienni) 



Conoscere le norme sulla sicurezza 

Conoscere il regolamento d’istituto 

conoscere, valutare e rappresentare dati relativi alla vita della classe;  

fornire indicazioni circa il metodo di approccio alle varie discipline;  

creare negli allievi la consapevolezza della necessità di un metodo di studio personale;  

favorire l’inserimento dell’alunno nella nuova scuola;  

favorire la conoscenza reciproca degli alunni e della nuova situazione scolastica;  

favorire la socializzazione del gruppo classe;  

creare momenti di riflessione su problematiche relative al loro vissuto personale e alla loro esperienza scolastica  

programmare attività didattiche finalizzate allo sviluppo delle capacità di relazione tra i ragazzi, per far crescere gruppi classe collaborativi in cui ogni 

studente possa inserirsi in modo sereno e attivo.  

 

SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

 

  

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

ATTIVITA’ PREPARATORIA (13/14/15 SETTEMBRE) Attività di organizzazione dell’evento 

ATTIVITA’ OPERATIVA  

18 settembre h 09:00.11.30 Settembre Attività di accoglienza in 
palestra: saluto di benvenuto della Dirigente Scolastica, presentazione 
dell’offerta formativa , accoglienza in classe 

UDA: “BENVENUTI AL GRAMSCI” Prosecuzione curricolare dell’Accoglienza 



ATTIVITA’ PREPRATORIA:  

ATTIVITA’ RISORSE 

- Abbinamento alunno/sezione 
- Suddivisione degli alunni in due gruppi  
- Consegna degli elenchi agli studenti di accoglienza turistica che 

accoglieranno i nuovi compagni 
- Predisporre materiale pubblicitario per la promozione dell’evento 

(cartelloni ecc.) 
- Allestimento del Front office e delle postazioni di accoglienza a cura 

degli alunni di ricevimento 

Docenti professionalizzanti 
Docenti commissione accoglienza 
ITP 
Tecnici laboratorio 
Alunni triennio 
 

 

FORMAZIONE GRUPPI*: per consentire un ordinato svolgimento dell’Accoglienza gli alunni verranno così suddivisi  

1° GRUPPO SEZIONI A, B, C, D, E 

2° GRUPPO SEZIONI F, G, H, I, N 

 

ATTIVITA’ OPERATIVA:  

Obiettivi: 

Conoscere l'ambiente scolastico, gli spazi e le strutture 

favorire l’inserimento dell’alunno nella nuova scuola;  

Favorire la conoscenza reciproca degli alunni e della nuova situazione scolastica; 

Conoscere il proprio percorso educativo anche attraverso la rappresentazione fornita dai compagni più grandi (le attività saranno supportate dalla 

collaborazione tecnico/professionale degli studenti dei trienni)  

Conoscere le norme sulla sicurezza 

Conoscere il regolamento d’istituto fornire indicazioni circa il metodo di approccio alle varie discipline  

Creare negli allievi la consapevolezza della necessità di un metodo di studio personale;  

Conoscere il proprio percorso educativo anche attraverso la rappresentazione fornita dai compagni più grandi (le attività saranno supportate dalla 

collaborazione tecnico/professionale 

  



MARTEDI’ 18/09 Attività di accoglienza in palestra 

FASI ATTIVITA’ SPAZI Dalle/Alle DESCRIZIONE ATTIVITA’ RISORSE 

Fase 1 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 3 
 
 
 
 
 
 

Accoglienza alunni e 
genitori nel cortile 
antistante l’Istituto 
 
 
 
 
 
- Benvenuto del D.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Formazioni classi: 
appello e 
abbinamento degli 
alunni alla propria 
sezione 
 
 

Ingresso Istituto 
 
 
 
 
 
 
 
Palestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palestra 
 
 
 
 
 
 

09.00 – 09.15 
 
 
 
 
 
 
 

09.15 – 09.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.30 – 9.45 
 
 
 
 
 
 

Gli alunni e i genitori 
verranno accolti dagli 
alunni di ricevimento e 
accompagnati in 
palestra  
 
 
 
Benvenuto dalla DS che 
nel discorso 
motivazionale ricorderà 
l’importanza di tenere 
un comportamento 
idoneo al contesto in 
cui si trovano e il 
rispetto delle regole 
della comunità 
scolastica.  
Appello nominale e 
abbinamento alla 
propria sezione. 
Gli alunni saranno 
successivamente 
suddivisi in 2 gruppi   
 

Alunni di 
ricevimento 
docenti 
Commissione 
Accoglienza 
 
 
 
DS 
Alunni di 
ricevimento 
docenti 
Commissione 
Accoglienza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fase 4 
 
 
 
 
Fase 4 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 5 

- Esposizione norme 
sulla sicurezza 
- Esposizione 
motivazionale -  
 
- Presentazione 
dell’Offerta Formativa 
della scuola 
- Consegna laccetti 
porta badge e penna 
 

AUDITORIUM 
(1° gruppo: 
sezioni 
A,B,C,D,E,F) 
 
 
PALESTRA 
(2° gruppo: 
sezioni 
G,H,I,N) 
 
 
 
IN AULA 
 

09.45 - 11.00 
 
 
 
 
 

09.45 - 11.00 
 
 
 
 
 
 

11.00 - 11.30 
 

Assisteranno alla 
presentazione delle 
Norme generali sulla 
sicurezza dell’Istituto.  
Verrà presentata 
l’Offerta Formativa 
dell’Istituto con 
particolare riguardo alle 
peculiarità dei diversi 
indirizzi. 
 
 
 
Gli studenti saranno 
accompagnati nelle 
rispettive aule dove 
verranno accolti dai 
docenti curricolari che 
proseguiranno 
l’accoglienza degli 
studenti 
 
Al termine studenti e i 
genitori lasceranno 
l’Istituto per recarsi 
nelle proprie abitazioni 
 

Responsabile 
della sicurezza 
Docenti 
Commissione 
Accoglienza 
Alunni di 
Ricevimento 
 
 
 
 
 
 
Alunni di 
Accoglienza e 
docenti 
curricolari 



Prosecuzione curricolare dell’Accoglienza: IN CLASSE (da realizzare nella settimana 

seguente all’ingresso in aula) 

ATTIVITA’ DI PROGETTO: UDA 

ISTITUZIONE SCOLASTICA IP.S.A.R. “Gramsci” MONSERRATO 

TITOLO BENVENUTI A SCUOLA 

ANNO SCOLASTICO   a.s.2018/2019 

DESTINATARI: STUDENTI DELLE CLASSI PRIMA 

COMPETENZE PREVISTE 

COMPETENZE IN ESITO ALLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO 
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 
L2 Leggere, comprendere, interpretare e produrre nei diversi linguaggi 
testi di vario tipo legati al contesto sociale e professionale del proprio 
territorio 
L3 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 
operativi. 
ST3 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 
SS1 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente 
SS2 Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici 
attraverso il confronto tra epoche e tra aree geografiche 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA:  
COLLABORARE E PARTECIPARE  
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  
ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
 COMUNICARE RISOLVERE PROBLEMI 
 
 

 

  



ATTIVITA’/TEMATICHE 

Presentarsi per conoscersi 
Somministrazione questionario per l'indagine 
conoscitiva degli alunni 
Analisi dei dati della classe e della scuola 
Informazioni sulla scuola (Contratto formativo singole discipline) 
Acquisizione dei documenti che regolano la vita e gli ambienti scolastici 
Predisposizione del codice del comportamento di classe, discusso ed elaborato insieme. 
Valorizzare la propria identità attraverso la scoperta dei propri diritti e doveri 
Conoscere usi e costumi di altri popoli 
Ricerche in rete sui diritti/doveri di varie popolazioni 
Potenziare il senso di responsabilità sociale e l’assunzione di atteggiamenti critici 
Favorire il riconoscimento della classe 
come comunità di apprendimento 

PRODOTTO FINALE 
BROCHURE/CARTELLONE “NOI ...in regola” che riporti un elenco di regole comportamentali che il gruppo classe deve tenere avendo riguardo: 

- Dei compagni/compagne e delle loro specificità  
- Dei docenti, e di tutto il personale della scuola 
- Della struttura nella quale si trovano (classe, anditi, spazi eterni ecc.) 
- Sanzioni e riconoscimenti 

Il Prodotto Finale verrà redatto dagli alunni al termine delle attività sotto esposte  
 

 

Obiettivi Generali 

Conoscere, valutare e rappresentare dati relativi alla vita della classe;  

Fornire indicazioni circa il metodo di approccio alle varie discipline;  

Creare negli allievi la consapevolezza della necessità di un metodo di studio personale;  

Favorire l’inserimento dell’alunno nella nuova scuola;  

Favorire la conoscenza reciproca degli alunni e della nuova situazione scolastica;  

Favorire la socializzazione del gruppo classe;  



Creare momenti di riflessione su problematiche relative al loro vissuto personale e alla loro esperienza scolastica  

Programmare attività didattiche finalizzate allo sviluppo delle capacità di relazione tra i ragazzi, per far crescere gruppi classe collaborativi in cui  

ogni studente possa inserirsi in modo sereno e attivo 

 

ASSE CULTURALE 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 

DISCIPLINE 

LINGUAGGI L1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esporre in modo chiaro, logico, e coerente 
esperienze vissute o testi ascoltati 
Riconoscere i diversi registri comunicativi di un 
testo orale 
Analizzare semplici messaggi adeguati alla 
situazione e al 
tipo di interlocutori 
Individuare il punto di vista dell’altro in contesti 
formali ed 
informali 
 
Imparare ad acquisire informazioni in funzione 
della 
produzione di testi scritti di vario tipo 
Rielaborare in forma chiara le informazioni 
Produrre un testo che presenti gli elementi 
acquisiti ed elaborati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principi di organizzazione del 
discorso 
descrittivo, narrativo, espositivo, 
argomentativo 
 
Presentarsi per conoscersi 
Somministrazione questionario per 
l'indagine 
conoscitiva degli alunni (vedi all.to1) 
Somministrazione dei questionari 
necessari all’accertamento dei 
prerequisiti specifici delle singole 
discipline 
 
 
 
Strutture essenziali dei testi 
Modalità e tecniche delle 
diverse forme di produzione scritta 
Fasi della produzione scritta 
(pianificazione, stesura e 
revisione) 
Informazioni sulla scuola 
Analisi dei dati della classe e della 
scuola 
 
 

ITALIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti i docenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L3 
 

Presentare se stessi e gli altri 
Scambiare informazioni personali 
Parlare di luoghi, paesi e della famiglia 
Trarre informazioni e riempire documenti 
Chiedere e dare informazioni per raggiungere 
luoghi 

Chiedere e rispondere parlando di 
se stessi al 
Presente (Mi chiamo…ecc) 
Lessico di base (numeri, nazioni, 
orologio, famiglia, 
clasroom English etc. 
 

 
 
 
INGLESE 

ASSE STORICO 
SOCIALE 

SS1 
 
 
 
 
 
 
 
 
SS2 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente 
Utilizzare le regole sportive come strumento di 
convivenza civile 
 
 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Mettersi in relazione con culture diverse 

Conoscenza dei documenti che 
regolano la 
vita scolastica 
Conoscenze giuridiche: 
· le regole della scuola 
· la norma giuridica e i suoi caratteri 
· la norma sociale 
- Le regole sportive come esempio 
di socializzazione 
 

ITALIANO 
DIRITTO 
RELIGIONE 
SCIENZE 
MOTORIE 

 

 

 

  



ASSE DEI LINGUAGGI 

INDICATORI – DESCRITTORI 

COMPETENZE D’ASSE INDICATORI DESCRITTORI 

L1 
L2 

Identificare e distinguere informazioni, giudizi ed opinioni di 
carattere generale e specifico 
• Attivare strategie diversificate di lettura per accedere ed 
interpretare testi di varia tipologia 
• Organizzare i contenuti testuali in modo coerente e coeso, 
utilizzando registro e lessico adeguati al contenuto, allo 
scopo ed al destinatario 
• Utilizzare media e strumenti espressivi diversi tra loro 
integrati o autonomi funzionalmente ai bisogni comunicativi 
• Utilizzare in modo accettabile ed integrato le regole, il 
lessico della lingua straniera 

L’allievo: 
• distingue l’essenziale dall’accessorio 
• individua le caratteristiche formali di ciascun 
testo 
• interpreta le informazioni effettuando 
collegamenti tra il contenuto e lo 
scopo 
• Sa prendere parte a una semplice 
conversazione per dare e chiedere 

L3 Comprendere i punti principali di messaggi 
Interagire in conversazioni brevi 
Ricercare informazioni all’interno di testi 
Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 
Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in 
contesti 

informazioni su se stesso e la propria 
provenienza. 
Sa chiedere e dare informazioni per raggiungere 
luoghi e orientarsi sulle 
norme della scuola 
Sa riempire schede e questionari 
Sa comprendere e interpretare semplici testi 
informativi 
Sa redigere brevi paragrafi informativi 

 

  



LIVELLO COMPETENZE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTRMEDIO LIVELLO AVANZATO 

L’allievo: 
.  legge ed interpreta il testo, funzionalmente 
agli scopi 
comunicativi, guidato nell’utilizzo dei sussidi 
linguistici a disposizione 
.  identifica le informazioni principali 
contenute in un testo, 
distinguendo eventi, fatti, giudizi ed opinioni 
.  produce semplici testi continui e non 
continui, coerenti con lo 
scopo, utilizzando un modello di riferimento 
adeguato al contesto 
.  utilizza gli strumenti espressivi legati alle 
nuove tecnologie per produrre, sulla base di 
un format di riferimento, testi multimediali 
funzionali al contesto 

L’allievo: 
.  legge ed interpreta il testo utilizzando 
autonomamente i sussidi linguistici a 
disposizione, identificando informazioni ed 
effettuando inferenze funzionali agli scopi 
comunicativi 
.  attiva strategie diversificate di lettura per 
accedere a testi di varia tipologia 
.  confronta e seleziona tra i diversi strumenti 
espressivi quelli 
più adatti a produrre un testo funzionale alla 
situazione comunicativa 
.  sceglie ed utilizza il formato multimediale 
più adeguato al contesto comunicativo di 
riferimento 

L’allievo: 
.  legge ed interpreta il testo, motivando il 
proprio giudizio 
.  attiva autonomamente strategie 
diversificate di lettura per 
accedere alla lettura ed ’interpretazione di 
testi di varia 
tipologia 
.  produce autonomamente testi funzionali ai 
propri bisogni 
comunicativi, utilizzando consapevolmente gli 
strumenti 
linguistici 
.  progetta autonomamente e cura 
l'organizzazione di un 
prodotto multimediale coerente ed efficace 

 

ASSE STORICO SOCIALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

COMPETENZE D’ASSE INDICATORI DESCRITTORI 

SS1 
 
 
 
SS2 

Riconoscere un insieme di regole nel contesto 
sociale e il loro significato 
rispetto a sè e gli altri 
Cogliere il fondamento delle norme giuridiche 
ed essere consapevoli delle 
proprie responsabilità e delle conseguenze 
Essere consapevole della sua personale 
identità, dei suoi limiti e delle sue 
possibilità nel contesto vissuto 

L’allievo 
ha consapevolezza dei suoi diritti e doveri; 
richiede civilmente i propri diritti e doveri; 
assume comportamenti adeguati nel rispetto 
delle regole; 
sa distinguere le norme giuridiche da quelle di 
diversa natura. 
Sa orientrsi nell’ambito scolastico; 
agisce in modo consapevole e responsabile; 
esprime autonomia di giudizio 



 

LIVELLO COMPETENZE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTRMEDIO LIVELLO AVANZATO 

L’allievo parzialmente guidato: 
Riconosce le essenziali regole giuridiche e 
sociali; 
è consapevole delle regole giuridiche ed è 
consapevole delle sanzioni; 
accetta e affronta le situazioni; 
riconosce i propri limiti e possibilità, ma non 
agisce in modo di migliorarne la situazione 
 

L’allievo in modo generalmente autonomo: 
Comprende la necessità di norme di un 
sistema sociale e l’importanza etica del 
rispetto delle regole; 
Distingue le norme e ne comprende la 
funzione, ed è 
consapevole delle sanzioni; 
accetta e affronta le situazioni 
responsabilmente; 
riconosce i propri limiti e possibilità, e agisce 
in modo di migliorarne la situazione 
 

L’allievo autonomamente: 
Comprende la necessità di norme di un 
sistema sociale e 
l’importanza etica del rispetto delle regole e 
l’opportunità del 
controllo; 
Individua le norme e la loro funzione, è 
consapevole delle sanzioni ed assume un 
atteggiamento responsabile e 
propositivo; 
accetta e affronta le situazioni cogliendo i 
rapporti impliciti con giudizio; 
riconosce i propri limiti e possibilità, e agisce 
responsabilmente per migliorarne la 
situazione 

 

 

  



MODALITA’ DI LAVORO 

ATTIVITA’ CHI DOVE TEMPI STRUMENTI COME 

Presentarsi per 
conoscersi 
 
 

Tutti i Docenti 
Allievi 

AULA SCOLASTICA 1^ settimana di 
scuola 

Materiale cartaceo Tecniche dinamiche 
di gruppo 

Brain Storming : “che 
ci 
fa qui? che ci faccio 
qui?” 
 
 

Docente di Italiano, 
Ingese e 
Religione 
Allievi 

AULA SCOLASTICA 1^ settimana di 
scuola 

Materiale cartaceo Lavoro di gruppo 

Somministrazione 
Questionario generico 
 

Docenti 
Allievi 

AULA SCOLASTICA 1^ settimana di 
scuola 

Materiale cartaceo Lavoro dei singoli 
allievi 

Informazioni scuola 
 

Docenti vari 
Allievi 

Aula scolastica 
Segreterie 
Biblioteca 
Laboratori 
Laboratorio 
informatico 
Laboratorio 
linguistico 
 

1^ settimana di 
scuola  
 

materiali specifici, 
materiale da 
internet, 
immagini 
cartine 

Lavoro in piccoli 
gruppi 
Uso delle Lim e di 
internet 
per ricercare e 
strutturare il 
materiale reperito 

Lettura e 
comprensione del 
regolamento di 
istituto e norme varie 
 

Docenti vari 
 Allievi 
 

Aula scolastica 
Laboratorio 
linguistico 
 

2^ settimana di 
scuola 

Copia regolamenti Lezione partecipata 

Stesura regolamento 
di classe 
Stampa della 
Brochure/ Cartellone 
(anche in inglese) 
 

Docenti vari 
 

Allievi Aula scolastica 
Laboratorio 
informatico 
 

2^ settimana di 
scuola 
 

Materiale cartaceo 
Cartelloni 
Dizionario 
 

Lavoro di gruppo 

 




