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OBIETTIVI PREVISTI E RAGGIUNTI

Le mansioni relative all’incarico prevedono lo svolgimento di attività di accoglienza in ingresso, la
cura dei contatti con gli alunni pre iscritti e le relative informative organizzative; la predisposizione
e  il  coordinamento  di  progetti  di  motivazione  e  riorientamento;  la  collaborazione  con  la  FS
Orientamento e con la FS Volontariato.

Attraverso le attività svolte nel presente anno scolastico, gli obiettivi previsti e raggiunti sono stati: 

- migliorare il raccordo con la scuola secondaria di primo grado, 

-  contribuire  alla  migliore  comunicazione  con  le  famiglie  degli  studenti  e  delle  studentesse  in
entrata, 

- favorire progetti motivazionali ed aventi una funzione sociale.

ATTIVITÀ PREVISTE ED EFFETTUATE

1. Comunicazione con le famiglie e informative organizzative: 
Relativamente alle giornate di Open Day svolte a scuola nei giorni 16 novembre e 14 dicembre
2019 ho collaborato alla  preparazione  degli  spazi  della  scuola per  gli  open day;  coordinato gli
alunni delle mie classi partecipanti agli eventi;  partecipato alle due giornate di open day.
Nello spazio informativo assegnato al Sistema moda – OPA sono state fornite tutte le informazioni
richieste dai ragazzi e dalle ragazze e dalle loro famiglie (piano di studi, alternanza scuola lavoro,
sbocchi professionali, modalità di iscrizione).

2. Raccordo e Accoglienza. 
1. Raccordo didattico
Il raccordo con le Scuole Secondarie di primo grado è stato realizzato, per quel che attiene la parte
didattica, attraverso l’aggiornamento delle schede riassuntive dei requisiti minimi delle conoscenze,
abilità e competenze, predisposte lo scorso anno.



Il format adottato evidenzia:
- Indirizzo
- Disciplina
- Asse culturale
- Contenuti minimi essenziali di disciplina richiesti in entrata
- Cosa saper fare (prerequisiti di competenza)
- Fac simile di prova di ingresso 

Tale  materiale,  unitamente  ad  una  lettera  esplicativa  delle  finalità,  è  stato  inviato  ai  Dirigenti
Scolastici e ai referenti dell’orientamento in uscita.
La  finalità  è  quella  di  fornire  ai  referenti  e  ai  docenti  delle  classi  in  uscita  indicazioni  per
l’orientamento degli alunni e delle alunne e per un eventuale lavoro di potenziamento in vista del
passaggio alla Scuola Secondaria di Secondo grado.
Può essere anche di aiuto alle famiglie per eventuali attività di ripasso estive.

2. Raccordo alunni BES
Su suggerimento del Dirigente e dopo discussione in merito nel Gruppo di lavoro per l’inclusione,
in  collaborazione  con  il  referente,  Basilio  Lo  Re,  è  stata  predisposta  una  ulteriore  scheda  di
raccordo, ad hoc per gli alunni BES.
Si tratta di un questionario da compilare a cura dei coordinatori o dei referenti BES della scuola di
provenienza  al  fine  di  raccogliere  quelle informazioni  che possano essere  d’aiuto  per  garantire
l’inserimento ottimale in situazioni di fragilità. 
Si è cercato di dare evidenza alle peculiarità  di ciascun alunno, promuovendo il  coordinamento
delle  esperienze  maturate  in  ciascuna scuola e  delle  competenze  relazionali,  personali  e  sociali
sviluppate. 
In quest’ottica, individuiamo nel raccordo un importante momento di dialogo e di riconoscimento
reciproco tra le scuole e una preziosa occasione per la valorizzazione delle competenze relazionali
già  acquisite  dagli  alunni  e  dalle  alunne,  che  saranno  punto  di  partenza  nel  nuovo  percorso
scolastico che sta per iniziare.

3. Incontro con le famiglie
Purtroppo non è stato possibile organizzare l’incontro con le famiglie entranti nel prossimo a.s. per
impossibilità  oggettiva determinata dal blocco/limitazione delle  attività  in presenza.  L’eventuale
incontro  su  piattaforme  on  line,  inizialmente  ipotizzato,  è  stato  valutato  non  opportuno  per
mancanza di indicazioni precise sulle modalità di rientro a scuola a settembre.

4. Progetti motivazionali
Nel corso dell’anno ho promosso e coordinato diversi progetti  motivazionali  per gli alunni e le
alunne del nostro istituto.

Progetto Avis: 
anche quest’anno Avis provinciale ha chiesto alla nostra scuola di partecipare ad un progetto per
sensibilizzare  gli  studenti  sulle  tematiche  dell’Associazione  Avis  e  sui  corretti  stili  di  vita,
prerequisiti per la donazione. Ha partecipato la classe IV MODA.
Dopo un incontro (martedì 28 gennaio) con i volontari responsabili dell’Associazione AVIS e il
Prof. Vincenzo Saturni (ematologo, già presidente nazionale AVIS) per una formazione relativa agli
scopi  e  alle  finalità  dell’associazione  stessa,  la  classe  partecipante  ha  ricevuto  l’incarico  di
somministrare un questionario a tema alle classi quarte e quinte.  Il progetto,  pensato per essere
attuato  da  diverse  scuole  della  Provincia,  dovrebbe  essere  poi  riportato  negli  esiti  in  una
pubblicazione/report da presentare per il 70° di fondazione della Associazione nel 2021.



Le alunne e l’alunno della classe partecipante  (4 AMODA) hanno somministrato i questionari alle
classi quarte e quinte dell’istituto, ma l'attività di elaborazione dati è stata sospesa dalla pandemia.
Contiamo di concludere con l’avvio del prossimo anno scolastico,  così come concordato con il
responsabile AVIS provinciale.

Progetto nonni e truffe:
La Polizia di Stato - Questura di Varese - in collaborazione con USRL e ATVarese ha presentato in
Ottobre il  Progetto  “Nonni e nipoti insieme contro le truffe’  rivolto agli  studenti  delle scuole
secondarie di I°grado (classi II e III) e delle scuole secondarie di II° grado (classi I e II) di Varese e
provincia.
Il  Progetto  avente  la  finalità  di  prevenire  e  ridurre  le  truffe  alle  persone  anziane  mediante  il
coinvolgimento delle nuove generazioni, ha invitato gli studenti, coordinati da un docente referente
appositamente formato, ad elaborare una campagna informativa (vademecum/volantini/ pieghevoli)
di facile comprensione e di immediato impatto da proporre direttamente a nonni e a persone anziane
in modo da aiutarli a riconoscere i segnali di una potenziale truffa e quindi ad evitarla. 
Ho quindi partecipato all’incontro formativo per poi curare il progetto con la classe interessata, la 1
AMODA. 
Dopo lo studio preparatorio della tematica e la fase di progettazione strategica, la classe, suddivisa
in gruppi ha prodotto, anche grazie alla supervisione del collega di Tecnologie informatiche, prof.
Ferraro,   una serie  di  volantini  da distribuire  agli  anziani  residenti  nel  proprio territorio  anche
coinvolgendo le realtà locali (centro anziani, parrocchia, piccoli commercianti). 
Alcuni volantini/brochure sono stati distribuiti sul territorio, prima delle chiusura. Altri, a causa del
blocco delle attività in presenza, sono rimasti privi della prevista diffusione.

Giornata della memoria: 
ho  collaborato  all’organizzazione  della  Maratona  di  lettura,  coordinata  dai  colleghi  di  Italiano
(ringrazio per il coinvolgimento i prof. Parravicini e Finocchio) attraverso la redazione di un breve
testo di raccordo storico-giuridico, e con la preparazione di alcune lettrici.

Progetto CPL: 
Regione Lombardia e USR Lombardia hanno siglato un accordo per la erogazione di fondi destinati
alle scuole del CPL Varese: a tal fine è prevista l’indicazione delle attività progettuali in materia di
educazione alla legalità per le annualità 2020 - 2021. 
Su indicazione del Dirigente ho preparato una bozza progettuale sulle tematiche indicate
La confisca dei beni della criminalità organizzata -  Il diritto come strumento politico di gestione
della società per la realizzazione dell’interesse pubblico 

- Legge Rognoni- La Torre (origine, obiettivi, applicazione)

- Il Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011)

- ultime modifiche normative: legge n. 132/2018

- Agenzia per i beni confiscati

FORME DI MONITORAGGIO E VERIFICA (SE EFFETTUATE)

Il monitoraggio dei processi è avvenuto in presenza ed in itinere attraverso la verifica delle strategie
organizzative, il confronto con le parti coinvolte e la continua e costante  comunicazione con il
Dirigente Scolastico.



Le  attività  svolte  con  le  classi  sono  documentate  sul  registro  elettronico.  I  prodotti  elaborati
potranno essere condivisi, una volta conclusi.

CONSIDERAZIONI  CONCLUSIVE  E  PROPOSTE  PER  IL  PROSSIMO  ANNO
SCOLASTICO

La sospensione delle  attività  didattiche  ha sicuramente  penalizzato  per  quest’anno le  attività  di
raccordo  impedendo  soprattutto  l’incontro  con  le  famiglie  che  negli  scorsi  anni  risultava
estremamente partecipato.
L’assenza  di  comunicazioni  certe  sul  prossimo  avvio  dell’anno  scolastico  ha  sconsigliato  la
realizzazione tramite piattaforme.  

Le attività realizzate si sono svolte grazie alla proficua collaborazione con il Dirigente scolastico,
nella condivisa finalità di promozione sociale e culturale e nella consapevolezza che il prendersi
cura  degli  alunni  e  delle  alunne si  realizza  con la  costruzione  delle  relazioni  interpersonali,  lo
sviluppo dell’attenzione, del senso critico, del senso di condivisione e di solidarietà.

Preziosa è stata la collaborazione e il confronto con i colleghi,  prof. Tuso, Prof. Lo Re e Prof.
Lazzaroni, che ringrazio.

Per le attività di raccordo un ringraziamento va anche a Claudia Miniaci della segreteria didattica, la
quale anche a distanza, è stata preziosissima per la ricerca dei contatti delle scuole e per l’invio
della documentazione predisposta.

Per il prossimo anno si auspica di proseguire e implementare le attività svolte.

Varese, 10/06/2020
Firma  

Annalisa Ricardi

Allegati (eventuali): 

1. raccordo

2. raccordo BES

3. questionario Avis

4. nonni e truffe

5. Progetto CPL
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Protocollo n. 5009/2020  

Varese, 5 maggio 2020 

 

 

Ai docenti referenti per l’orientamento in uscita 

presso le scuole secondarie di primo grado  

della Provincia di Varese e Province limitrofe 

 

Agli studenti ed alle famiglie preiscritti  

all’I.S.I.S. “Isaac Newton” di Varese 

per l’a.s. 2020/2021 

  

 

 

Oggetto: Istituto Statale di Istruzione Superiore “Isaac Newton” di Varese – Orientamento in 

uscita dalla terza media - ITIS – IPSIA – IeFP (OPA) / profili in entrata – a.s. 2020/2021. 

 

 

Nell’ottica del miglioramento del raccordo tra i gradi di scuole si inviano in allegato le indicazioni 

predisposte dai dipartimenti disciplinari dell’I.S.I.S. “Isaac Newton” di Varese, contenenti i requisiti 

minimi richiesti in ingresso per una frequenza proficua del nostro istituto, suddivisi per materie e per 

indirizzi formativi. 

 

Pur con le diversità che distinguono i percorsi proposti (Tecnico, Professionale e di Istruzione e 

formazione professionale), appare necessario fin da subito costruire una consapevolezza relativa al 

nuovo percorso scolastico che porterà al diploma di Stato o alla qualifica regionale. 

 

A tal fine, preme sottolineare che, al di là dei prerequisiti di conoscenze e competenze peculiari di 

ogni materia, e di seguito negli allegati specificati e dettagliati, sono necessari, almeno in nuce, e 

seppur suscettibili di un miglioramento da acquisire durante il percorso scolastico, le competenze 

generiche richieste dall’ambiente scuola e più generalmente da ogni ambiente sociale, al fine di 

realizzare gli obiettivi trasversali di “Cittadinanza e Costituzione”, necessari per la piena 

realizzazione di una cittadinanza attiva così come delineato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, 

e così come chiaramente tracciati dalla nostra Costituzione attraverso il principio solidaristico e dello 

stato sociale. 

In questa linea si pone anche la Nota Ministeriale n. 1830 del 2017 (Orientamenti per il PTOF) la 

quale, richiamando l’Agenda 2030 ONU, presenta gli obiettivi di sviluppo sostenibile come parte 

integrante di una visione sempre più completa di cittadinanza attiva, capace di “costruire sempre più 

una scuola che sia strumento per la sostenibilità sociale, economica e ambientale”.  

 

Ricordiamo dunque le seguenti capacità trasversali e generali: 

 

- Organizzare il proprio apprendimento in riferimento a un idoneo metodo di studio.  

- Avere consapevolezza delle proprie capacità e delle eventuali debolezze nell’attività di 

apprendimento.  

- Comprendere le consegne dei compiti/lavori assegnati dai docenti. 

http://www.isisvarese.edu.it/
mailto:isisvarese@isisvarese.it
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- Individuare gli strumenti più idonei da usare per risolvere i problemi e i casi proposti.  

- Collaborare e partecipare.  

- Rispettare scadenze e impegni concordati con insegnanti e compagni.  

- Sviluppare la capacità di autocontrollo rispetto a situazioni di conflitto e frustrazione. 

- Imparare a lavorare in gruppo. 

- Saper interagire con gli altri.  

- Saper ascoltare gli interlocutori. 

- Rispettare l’ambiente e gli spazi. 

- Rispettare le persone e i ruoli. 

 

 

Vogliate dunque gentilmente trasmettere la presente comunicazione e i suoi allegati, agli insegnanti 

di terza media e alle famiglie degli alunni in uscita interessati, preiscritti all’I.S.I.S. “Isaac Newton” 

di Varese, di modo che possano prenderne visione e porre in essere le migliori strategie di intervento 

programmatico e didattico/formativo. 

 

Ringraziando per la preziosa e proficua collaborazione, restiamo a disposizione tramite la docente 

referente del raccordo, prof.ssa Annalisa Ricardi, per ogni ulteriore richiesta di chiarimento e/o 

integrazione. 

Distinti saluti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Daniele Marzagalli 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993) 

 

 

 

 

 

Allegati: Profili ITIS – IPSIA – IeFP(OPA) in entrata per materia. 

 

http://www.isisvarese.edu.it/
mailto:isisvarese@isisvarese.it
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Protocollo n. 5973/2020 
Varese, 3 giugno 2020

Ai docenti referenti BES
Ai docenti referenti per l’orientamento in uscita

Ai coordinatori di classe
presso le scuole secondarie di primo grado della Provincia di Varese e Provincie limitrofe

 

Oggetto: Istituto Statale di Istruzione Superiore Isaac Newton Varese – Orientamento in 
uscita alunni BES

Nell’ottica del miglioramento del raccordo tra i gradi di scuole, Vi inviamo, unitamente
alla  presente,  una  scheda  informativa  pensata  per  gli  alunni  BES in  uscita  dal  Vostro
istituto scolastico.

Le  informazioni  raccolte,  utilizzate  nel  pieno  rispetto  della  normativa  sulla  privacy,
costituiranno per  noi un prezioso aiuto per predisporre,  fin  dai  primi giorni,  un valido
supporto al miglior inserimento per situazioni di fragilità.

Sappiamo quanto sia importante,  in tema di bisogni educativi speciali,  l’attenzione alle
peculiarità  di  ciascun alunno e come tale attenzione possa essere costruita attraverso il
coordinamento armonico delle esperienze maturate in ciascuna scuola.

Abbiamo pensato pertanto di sviluppare, accanto al già avviato raccordo per conoscenze,
realizzato attraverso l’invio dei requisiti minimi in entrata, anche un raccordo che possa
essere veicolo di trasmissione delle competenze relazionali, personali e sociali.
In applicazione della Nuova agenda di competenze per l’Europa, il Consiglio d’Europa ha
individuato,  nella  Raccomandazione  2018/C189/01,  come  competenza  chiave,  una
combinazione dinamica di  conoscenze,  abilità  e atteggiamenti,  in cui l’atteggiamento è
definito  come  “disposizione/mentalità”,  mind-set  per  agire  o  reagire  a  idee,  persone,
situazioni. 
Le  stesse  Linee  guida  del  Ministero  per  le  PCTO,  evidenziano  l’importanza  delle
competenze trasversali e trasferibili, le  soft skill, agite nel  fare: “capacità di interagire e
lavorare  con  gli  altri,  capacità  di  risoluzione  di  problemi,  creatività,  pensiero  critico,
consapevolezza, resilienza”.

In  quest’ottica  individuiamo  nel  raccordo  un  importante  momento  di  dialogo  e  di
riconoscimento delle peculiari dignità educative delle scuole nonché un preziosa occasione
per la valorizzazione delle competenze relazionali già acquisite dagli alunni e dalle alunne
e che saranno punto di partenza nel nuovo percorso scolastico che sta per iniziare.

Vi chiediamo pertanto la gentilezza di curare la compilazione della scheda di raccordo per
gli alunni BES e di inviarla alla nostra scuola al seguente indirizzo e-mail

Via Zucchi, 3/5 - 21100 VARESE
Tel. +39 0332 312065  +39 0332 311596 Fax  +39 0332 313119

Codice Fiscale 80010300129
Internet: www.isisvarese.edu.it - E-mail: isisvarese@isisvarese.it – PEC: vais01700v@pec.istruzione.it 

mailto:isisvarese@isisvarese.it
http://www.isisvarese.edu.it/
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isis.varese@isisvarese.it

indicando in oggetto “RACCORDO BES”.

Ringraziando per la preziosa e proficua collaborazione restiamo a disposizione, tramite la
docente referente prof.ssa Annalisa Ricardi, responsabile del raccordo, e il prof. Basilio Lo
Re, referente BES, per ogni ulteriore richiesta di chiarimento o integrazione.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Marzagalli

(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993)

Via Zucchi, 3/5 - 21100 VARESE
Tel. +39 0332 312065  +39 0332 311596 Fax  +39 0332 313119

Codice Fiscale 80010300129
Internet: www.isisvarese.edu.it - E-mail: isisvarese@isisvarese.it – PEC: vais01700v@pec.istruzione.it 
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 SCHEDA INFORMATIVA PER RACCORDO 
Alunni BES

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO -SCUOLA SECONDARIA DI 2°GRADO

Al fine di assicurare un processo evolutivo unitario della formazione dell’alunno/a, che valorizzi le
competenze già acquisite e riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ciascuna scuola, si
chiede gentilmente ai  CdC di provenienza  la compilazione della seguente scheda informativa di
raccordo.
I  dati  vengono  trasmessi  e  utilizzati  nel  pieno  rispetto  della  normativa  vigente  sulla  Privacy,
esclusivamente per le finalità sopra indicate e saranno inserite nella scheda personale dell’alunno.

Alunno/a _________________________________________________________________ 

Scuola di provenienza  _______________________________________________________

Indirizzo scelto presso ISIS Newton, Varese:

□  ITIS (specificare, se noto)
………………………………………………………………………………...
□  IPSIA (specificare, se noto)
…………………………………………………………………………………..
□  IeFP (OPA)

Tipologia di Bisogno educativo speciale:

□  BES 1° tipo  (L.104/92) 

□  BES 2° tipo (alunni certificati in base alla Legge 170/2010 in base al D.M. 27-12-12 )

□  BES 3° tipo (Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012, CM n. 8/2013,  CM n. 2563/2013)
alunni con svantaggio sociale-economico, linguistico, culturale - alunni con disagio          
comportamentale/ relazionale

□  alunni adottati (Nota prot. 7443 del  14/12/2014 "Linee d'indirizzo per favorire il  diritto allo
studio degli alunni adottati

□  alunni stranieri (Nota prot. 4233 del 19/02/2014 “ Linee guida per l’integrazione degli alunni 
stranieri 2014))

□  studente atleta di alto livello, (Decreto Ministeriale 279 del 10 aprile 2018 - Sperimentazione 
didattica studenti atleti di alto livello)
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1. OBIETTIVI DIDATTICI  RAGGIUNTI
LEGENDA:   1 = non sufficiente;   2 = sufficiente;   3 = buono;   4 = distinto;    5 = ottimo 

AREE COMPETENZE INDICATORI 1 2 3 4 5

Area 
Umanistica
Lingua 
Italiana 

Comprensione 
orale  

Tecnica di 
lettura 

Sa ascoltare 

Sa individuare gli elementi essenziali di una 
comunicazione

Sa comprendere il significato globale di una 
comunicazione 

Sa comprendere il significato globale di testi 
orali 

Sa distinguere generi testuali diversi 

Legge correttamente e con espressione 

Produzione 
orale

Produzione 
scritta 

Sa esporre oralmente

Sa esporre gli elementi essenziali di una 
comunicazione

Sa produrre testi corretti ortograficamente 
che sintatticamente 

Sa usare un lessico appropriato 

Riflessioni sulla
lingua 

Sa stendere e rielaborare testi di diversa 
tipologia 

Sa riconoscere le relazioni tra le varie parti del
discorso 

Sa riconoscere ed analizzare i principali 
elementi formali della frase 

AREE COMPETENZE INDICATORI 1 2 3 4 5

Area 
Umanistica
Lingua 
straniera

Comprensione 
orale
 
Produzione 
scritta 

Sa ascoltare e comprendere il significato di 
brevi messaggi orali 

Sa ascoltare e comprendere il significato di 
messaggi orali più complessi

Sa comprendere il significato globale di testi 
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scritti 

Produzione 
orale e scritta

Sa rispondere a specifici quesiti relativi a un 
testo scritto

Sa interagire oralmente con sufficiente 
scioltezza 

Sa produrre messaggi comprensibili con un 
linguaggio appropriato

Riflessioni sulla
lingua

Sa produrre testi coerenti alla traccia 
assegnata 

Sa riconoscere e analizzare i principali elementi
formali della frase 

Sa riconoscere le relazioni tra le varie parti del 
discorso 

AREE COMPETENZE INDICATORI 1 2 3 4 5

Area 
Logico - 
Matematica

Sconoscenze 
aritmetiche 
algebriche 
geometriche 

Sa operare con i numeri relativi e razionali 

Sa applicare in modo appropriato operazioni, 
regole e proprietà

Sa individuare analogie e differenze

Sa utilizzare correttamente termini, segni e 
simboli 

Sa leggere semplici grafici

Sa costruire ed utilizzare semplici grafici

Sa analizzare dati e informazioni

Sa individuare tecniche risolutive a problemi 

Sa applicare ipotesi risolutive 
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2. QUESTIONARIO CONOSCITIVO

Rapporto con insegnanti 
o molto disponibile 
o disponibile 
o conflittuale 
o aggressivo 

Rapporto con i compagni 
o molto disponibile 
o disponibile 
o conflittuale
o aggressivo 

Rapporto all’interno del gruppo 
o Leader positivo 
o Collaborativo /propositivo 
o Gregario 
o Disunito 

Motivazione familiare 
o Si 
o No 
o Poca 

Autocontrollo 
o Buono 
o sufficiente
o scarso 

Rispetto delle regole
o condivisione/accettazione delle regole
o insofferenza delle regole
o rifiuto delle regole 

Attenzione 
o È costante nell’attenzione 
o Ha un’attenzione settoriale 
o Si distrae con facilità 

Efficacia del metodo di studio
o rielaborativo/critico
o organizzato/sistematico
o mnemonico/meccanico
o superficiale/dispersivo
o altro……………………

Impegno scolastico 
o Costante 
o Adeguato
o Discontinuo 
o Superficiale 

Impegno a casa
o Costante 
o Adeguato
o Discontinuo 
o superficiale

Autonomia di lavoro 
o adeguata 
o non adeguata 
o soddisfacente 
o scarsa

Interesse e partecipazione 
o Molto presenti
o Costante 
o Continui 
o Discontinui
o Settoriale

Contenuti disciplinari 
l’alunno/a ha seguito una 

Interventi effettuati 
o Recupero 



MINISTERO dell’ISTRUZIONE
Istituto Statale Istruzione Superiore “Isaac Newton” VARESE

o Programmazione di classe 
o Programmazione individuale 

o Rinforzo 

Attività scolastiche 
L’alunno/a ha partecipato ai progetti 
Specifici? Quali? 

Rapporti scuola/famiglia
o collaborativi
o costanti
o saltuari
o mai/quasi mai
o altro…………………….

Attività extrascolastiche 
L’alunno/a svolge attività extrascolastiche 
si / no 

INDICATORI 1 2 3 4 5

Competenze raggiunte

sviluppo dell’autonomia personale/delle 
competenze

assunzione delle regole

responsabilità/impegno nella vita comunitaria

consapevolezza delle scelte

Eventuali note aggiuntive
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Data                                                                                                                      Firma degli insegnanti 

















                                                                                                                                     
  

 Allegato 1

Varese, 14 Ottobre 2019

Progetto:  “Nonni e nipoti insieme contro le truffe’’

La Polizia  di  Stato -  Questura di  Varese -  in collaborazione con USRLo ATVarese presenta il
Progetto “Nonni e nipoti insieme contro le truffe’ rivolto agli studenti delle scuole secondarie di
I°grado (classi II e III) e delle scuole secondarie di II° grado (classi I e II) di Varese e provincia.
Il Progetto si propone la  finalità di prevenire e ridurre le truffe alle persone anziane mediante il
coinvolgimento  delle  nuove generazioni.  Gli  studenti  sono  invitati  ad  elaborare  una  campagna
informativa (vademecum/volantini/ pieghevoli) di facile comprensione e di immediato impatto da
proporre direttamente a nonni e a persone anziane in modo da aiutarli a riconoscere i segnali di una
potenziale truffa e quindi ad evitarla. 
Gli studenti e/o i gruppi/ le classi che aderiscono al Progetto, partendo delle informative realizzate
dalla Polizia di Stato per prevenire le truffe alle persone anziane, elaboreranno sotto la guida dei
docenti dei vademecum/volantini/ pieghevoli di facile comprensione seguendo la metodologia della
semplificazione testuale.  Questo permetterà agli insegnanti sia di lavorare sulla lingua italiana per
realizzare  messaggi  semplici  e  chiari  sia  di  utilizzare  App  e  siti  web  che  accompagnino  con
immagini e accorgimento grafici il contenuto dei volantini.

In  aggiunta,  di  fondamentale  importanza,  questo  progetto  mira  a  sviluppare  nei  giovani  una
maggiore consapevolezza rispetto al tema della cittadinanza attiva per rafforzare il rispetto verso le
persone anziane e comprendere il ruolo fondamentale che ogni cittadino ricopre nel tutelare le fasce
della popolazione più esposte al rischio di raggiri e truffe. 

Adesione al progetto è richiesta   entro e non oltre il 20 Novembre 2019   mediante iscrizione al link:  
https://forms.gle/vE3iPjgtZupAtsJM6 

I volantini, accompagnati ciascuno da una scheda di presentazione, vanno inviati   entro e non oltre  
il 10 Marzo 2020   all’indirizzo e-mail  :      insiemecontroletruffe@istruzione.varese.it

L’elaborato o gli elaborati che risulteranno i più efficaci e che avranno raggiunto il maggior numero
di persone anziane verranno premiati in occasione della Festa della Polizia di Stato che si terrà il
giorno 10 Aprile 2020.

https://forms.gle/vE3iPjgtZupAtsJM6
file:///F:/2018-19/QUESTURA/:%20%20%20%20insiemecontroletruffe@istruzione.varese.it


                                                                                                                                     
  

Dettagli di progetto

Obiettivi generali 

- Facilitare negli anziani la comprensione delle informazioni fornite dalla Polizia di Stato per
prevenire  le  truffe  agli  anziani  in  modo  da  potenziare  in  loro  la  consapevolezza  quale
strumento di sicurezza passiva contro raggiri e truffe. Per fare questo verranno realizzati
dagli  studenti  depliant/pieghevoli/vademecum/volantini  informativi  da  distribuire  alle
persone anziane.

- Individuazione  e  mappature  delle  persone  anziane  da  raggiungere  con  i  vademecum/
volantini  realizzati,  tenendo  presente  il  contesto  territoriale  di  maggiore  prossimità,  la
presenza di circoli  e luoghi di aggregazione per anziani,  la presenza di persone anziane
vulnerabili nel vicinato.

- Diffusione e distribuzione presso gli anziani degli opuscoli realizzati. 

Soggetti convolti

- classi/gruppi/ studenti e docenti delle scuole secondarie di I°grado (classi IIa e IIIa) e di II°
grado (classi Ia e IIa) di Varese e provincia che dovranno elaborare dei depliant/volantini
informativi  da distribuire  alle  persone anziane per aiutarli  a difendersi  dalle truffe e dai
raggiri.

Destinatari

- i nonni, le persone anziane del quartiere, dei circoli, dei centri di aggregazione;

-  tutte  le  persone  che  sono  in  contatto  con  persone  anziane  e  possono  contribuire  a
diffondere le informative e i volantini realizzati.

Obiettivi Specifici didattici

1) Realizzazione  di  depliant/pieghevoli/vademecum/volantini  informativi  utilizzando  la
metodologia del ‘parlare chiaro’, della semplificazione testuale e gli strumenti informatici e
multimediali. 

2) Potenziamento negli studenti delle competenze legate alla realizzazione del progetto quali:
a. Competenze linguistiche, mediante la revisione di materiale fornito dalla Polizia di

Stato e realizzazione di un testo a scrittura controllata di facile comprensione;
b. Competenze digitali, mediante l’utizzo di App e siti web idonei a supportare il testo/

volantino realizzato
c. Competenze di cittadinanza attiva, favorite dalla riflessione sulla tematica in oggetto

e  su  una  sensibilizzazione  della  popolazione  rispetto  alla  necessità  di  tutela  e
supporto verso le persone più esposte e vulnerabili 

d. Competenze imprenditoriali e di realizzazione del sé per incoraggiare gli studenti ad
ideare,  progettare  e  realizzare  un prodotto  carteco  e/o  multimediale  lavorando in
team e utilizzando al meglio le proprie capacità e attitudini.



                                                                                                                                     
  

Tempi e Fasi di lavoro

1) Richiesta di adesione al progetto entro il 20 Novembre 2019 mediante registrazione al link:
https://forms.gle/vE3iPjgtZupAtsJM6

2) Incontro/i informativo/i per docenti , nella seconda metà del mese di Novembre (sede/sedi e
orario da comunicare), in cui verrà presentato il progetto, la casistica relativa alle truffe e la
metodologia della semplificazione del testo. 
All’incontro interverrà la Polizia di Stato e la Referente di progetto AT Varese.

3) A scuola: lettura e analisi dell’opuscolo/degli opuscoli informativo/i forniti dalla Polizia di
Stato  e  implementazione  della  metodologia  didattica  della  semplificazione  dei  testi  per
realizzare prospetti informativi/vademecum (uno per gruppo studenti, gruppo/classe o per
scuola) per anziani sui comportamenti da tenere per tutelarsi contro le truffe..

4) Mappatura territoriale e individuazione luoghi e modalità per la divulgazione del materiale
predisposto (centro anziani, parrocchie, circoli, bar…). 

5) Diffusione dei prospetti informativi tra gli anziani, informazione personale a nonni, vicini di
casa,  anche  mediante  il  contatto  con  amministratori  condominiali  o  figure  professionali
vicine a persone anziane.

6) Trasmissione dei vademecum/volantini realizzati, accompagnati da una scheda di 
presentazione, entro il 10 Marzo 2020 all’indirizzo mail:  
insiemecontroletruffe@istruzione.varese.it 

7) Tra i volantini inviati alcuni saranno scelti e premiati in occasione della Festa annuale della
Polizia di Stato il 10 Aprile 2020.

8) Premiazione delle scuole che hanno realizzato il/i  depliant/vademecum/leaflet ritenuti più
efficaci e che hanno raggiunto il maggio numero di persone anziane sul territorio.

In sintesi:

Data Attività Luogo

20 Novembre 2019 Adesione da parte  delle  scuole mediante
iscrizione al link:
https://forms.gle/vE3iPjgtZupAtsJM6

Novembre
(data da precisare)

Incontro informativo di 2 ore in una o più
sedi, per i docenti coinvolti nel Progetto.

Una sede scolastica (da precisare)
a Varese e/o provincia 

Novembre - Marzo Elaborazione degli elaborati

Diffusione degli stessi tra gli anziani del
territorio

A scuola

Sul territorio

10 Marzo 2020 Scadenza  data  invio  del  volantino
realizzato all’indirizzo mail: 
insiemecontroletruffe@istruzione.varese.it

10 Aprile 2020 Premiazione volantino/i selezionati Sede svolgimento Festa Polizia di
Stato

https://forms.gle/vE3iPjgtZupAtsJM6
file:///F:/2018-19/QUESTURA/insiemecontroletruffe@istruzione.varese.it
mailto:insiemecontroletruffe@istruzione.varese.it
https://forms.gle/vE3iPjgtZupAtsJM6


                                                                                                                                     
  

Referenti di Progetto

 Per USRLo ATVarese:
Paola Benetti: paola.benetti@varese.istruzione.it - Tel. 0332 257172

 Per la Polizia di Stato:
Angela De Santis: angeladesantis@poliziadistato.it -  Tel. 0332-801111 (int.6578)
Jacopo De Angelis: jacopo.deangelis@poliziadistato.it - Tel. 0332-801111 (int.6563)

mailto:jacopo.deangelis@poliziadistato.it
mailto:angeladesantis@poliziadistato.it
mailto:paola.benetti@varese.istruzione.it


Progetto: Educazione alla legalità – CPL 2020
Da sviluppare anche attraverso UDA

1) Titolo: La confisca dei beni della criminalità organizzata
Il diritto come strumento politico di gestione della società per la realizzazione dell’interesse 
pubblico
- Legge Rognoni- La Torre (origine, obiettivi, applicazione)
- Il Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011)
- ultime modifiche normative: legge n. 132/2018
- Agenzia per i beni confiscati

2) Competenze target da promuovere:
competenze dell’asse storico sociale e di cittadinanza e Costituzione
-  Conoscere  l’organizzazione  costituzionale  ed  amministrativa  del  nostro  Paese  per
rispondere  ai  propri  doveri  di  cittadino ed esercitare  con consapevolezza i  propri  diritti
politici a livello territoriale e nazionale 
- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro
compiti e funzioni essenziali 
- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 
- Partecipare al dibattito culturale 
-  Cogliere  la  complessità  dei  problemi  essenziali,  morali,  politici,  sociali,  economici  e
scientifici e formulare risposte personali argomentate
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali. 
-  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 
- Riconoscere le caratteristiche essenziali  del sistema socio economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio territorio. 

3) Monte ore complessivo 
Monte ore complessivo: 48
Classi coinvolte: classi quarte ITIS (6)
Numero alunni: circa 100
Ore per classe: 8

4) Insegnamenti coinvolti e saperi essenziali mobilitati:
Asse storico sociale
Insegnanti di storia, italiano, diritto ed economia, IRC
Sviluppo delle tematiche:
introduzione del tema, ricerche ed elaborazione coordinata dei dati
- origine della mafia dal secondo dopoguerra in poi (storia, italiano) -   2 ore



- la legge Rognoni-La Torre (diritto) e successive modifiche -  3 ore
- la confisca e le ricadute economiche (diritto/economia) - 3 ore

5) Compito autentico/di realtà di riferimento e prodotti:
Il metodo della ricerca-azione come modello di gestione della realtà complessa:
analisi della situazione – ipotesi di lavoro – strategie di soluzione – azioni previste – analisi
di risultato
Produzione di documento di sintesi esplicativo delle fasi del processo 

6) Attività degli studenti:
- raccogliere informazioni su indicazione degli stimoli ricevuti dai docenti (lavori in piccoli
gruppi, su tematiche coordinate)
- elaborare un documento di sintesi
- sviluppare un analisi obiettivo/risultato

7) Criteri ed elementi per la valutazione e certificazione delle competenze
Secondo le competenze sopra indicate, si seguiranno le seguenti variabili valutative: 
Prodotto: 
individua le tematiche essenziali della ricerca; 
evidenzia i punti chiavi del processo di realizzazione di una norma; 
dà conto dell’analisi risultati
Processo: 
saper riconoscere le fasi del progetto, 
saper individuare gli obiettivi, 
saper verificare l’efficacia delle scelte da compiere durante le fasi del progetto.

8) Rubrica di valutazione 

Competenze
chiave europee

Competenze di
cittadinanza

Descrittori Indicatori Valutazione

Imparare ad 
imparare

Imparare ad 
imparare

Conoscenza di sé
(limiti, capacità)

È consapevole delle proprie
capacità  e  dei  propri  punti
deboli e li sa gestire.

1 2 3 4

Uso di strumenti 
informativi

Ricerca  in  modo autonomo
fonti e informazioni.

Sa gestire i diversi supporti
utilizzati e scelti.

1 2 3 4

Acquisizione di un 
metodo di studio e 
di lavoro

Ha acquisito  un  metodo  di
studio  personale  e  attivo,
utilizzando in modo corretto

1 2 3 4



e  proficuo  il  tempo  a
disposizione

Comunicazione 
nella madrelingua

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale

Comunicare 
(comprendere e 
rappresentare)

Comprensione  e
uso dei linguaggi  di
vario genere

Comprende  messaggi  di
genere e complessità diversi
nelle  varie  forme
comunicative e comunica in
modo efficace utilizzando i
diversi linguaggi

1 2 3 4

Uso dei linguaggi 
disciplinari

Si  esprime  utilizzando  in
maniera  corretta,
appropriata tutti  i  linguaggi
disciplinari  mediante
supporti vari.

1 2 3 4

Competenze 
sociali e civiche

Collaborare e 
partecipare

Interazione nel 
gruppo

Interagisce in modo 
collaborativo e costruttivo 
nel gruppo

1 2 3 4

Disponibilità al 
confronto

Previene la conflittualità e la
gestisce in modo positivo

1 2 3 4

Rispetto dei diritti 
altrui

Ascolta consapevolmente i 
punti di vista altrui e rispetta
i ruoli

1 2 3 4

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile

Assolvere gli 
obblighi scolastici

Assolve gli obblighi 
scolastici in modo 
responsabile

1 2 3 4

Rispetto delle 
regole

Riconosce il valore delle 
regole e della responsabilità 
personale

1 2 3 4

Competenze in 
Matematica 

Competenze di 
base in Scienze 
e Tecnologia

Risolvere 
problemi

Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
utilizzando contenuti 
e metodi delle 
diverse discipline

Riconosce i dati essenziali e
individuale fasi del percorso
risolutivo.

1 2 3 4

Individuare 
collegamenti e 
relazioni

Individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi

Individua i collegamenti e le
relazioni tra i fenomeni, gli
eventi e i concetti appresi. 

Li  rappresenta  in  modo
corretto.

1 2 3 4

Individuare Opera collegamenti fra le 1 2 3 4



collegamenti fra le 
varie aree 
disciplinari

diverse aree disciplinari.

Competenza 
digitale

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione

Capacità di 
analizzare 
l’informazione: 
valutazione 
dell’attendibilità e 
dell’utilità

Sa acquisire  l’informazione
digitale  ed  è  in  grado  di
valutarne  consapevolmente
l’attendibilità e l’utilità.

1 2 3 4

Distinzione di fatti 
e opinioni

Sa distinguere correttamente
fatti e opinioni.

1 2 3 4

Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità

Progettare Uso delle 
conoscenze apprese 
per realizzare un 
prodotto.

Utilizza  le  conoscenze
apprese  per  ideare  e
realizzare un prodotto.

1 2 3 4

Organizzazione del 
materiale per 
realizzare un 
prodotto

Organizza il materiale in 
modo razionale e corretto.

1 2 3 4


