GLOSSARIO ISTRUZIONE
Queste pagine racchiudono
alcune delle voci più frequenti
nel mondo della scuola.

Glossario
• L’ ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Per le scuole superiori è data la possibilità ai ragazzi, dalla classe terza in poi, di
svolgere una parte del loro orario di scuola facendo attività presso aziende/enti
pubblici, cooperative ed enti del terzo settore. Le attività devono essere inerenti
al loro curriculum scolastico e devono essere programmate dalla scuola
insieme all’azienda/ente.
• ATA
E’ l’abbreviazione per il personale Amministrativo Tecnico Ausiliario, ne fanno
parte tutto il personale dell’amministrazione della scuola, della segreteria,
nonché i bidelli e altro personale tecnico (es. per dotazioni informatiche ecc.).
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• AUTONOMIA SCOLASTICA
L’autonomia scolastica si riferisce alla possibilità degli istituti di poter fare e organizzare
progetti educativi e di formazione in maniera autonoma, seguendo le finalità del sistema
di istruzione nazionale, ma adeguandole alle domande delle famiglie e alle caratteristiche
del contesto in cui si trova la scuola. Ad esempio è la scuola che decide l’orario scolastico
in autonomia e prepara il Piano dell’Offerta Formativa (POF).
• BES – Bisogni Educativi Speciali
Definisce quegli studenti che hanno bisogno di un tipo di apprendimento speciale per
ragioni che possono derivare da: differenze culturali e linguistiche; uno svantaggio di
natura sociale e/o culturale; un disturbo specifico di apprendimento o evolutivo; una
disabilità fisica e/o mentale.

GLOSSARIO
• CARTA DOCENTE
È una iniziativa inserita nella legge denominata “La Buona scuola” e dà
la possibilità al docente di avere un buono dell’importo di 500 € da
utilizzare per il suo aggiornamento e formazione. Può essere utilizzata,
ad esempio, per l’acquisto di libri, iscrizione a corsi di aggiornamento,
iscrizioni a corsi di laurea ma anche acquistare i biglietti per cinema,
teatro e musei.

GLOSSARIO
• COLLEGIO DEI DOCENTI
Il collegio dei docenti è uno degli organi di gestione della scuola; è un
organo formato dal Dirigente Scolastico e da tutti gli insegnanti.
Ha il compito di progettare, organizzare, verificare, controllare e
valutare l’attività didattica dell’Istituto in tutte le sue componenti.
Il Collegio docenti elabora e approva il piano dell’offerta formativa
(POF). Inoltre valuta i viaggi di istruzione, le visite guidate e i libri di
testo proposti dai consigli di interclasse e di classe. Decide iniziative per
il sostegno di alunni in difficoltà e affronta i problemi dell’ambiente
scolastico.
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• CONSIGLIO DI CLASSE
E’ l’organo della scuola composto dai docenti di classe e dai rappresentanti dei genitori.
Nelle scuole superiori si aggiungono i 2 rappresentanti degli studenti.
• CONSIGLIO D’ISTITUTO
Organo a livello di istituto, composto dai rappresentanti dei docenti, del personale ATA,
dei genitori, degli alunni (solo per le scuole superiori) e dal Dirigente Scolastico. Il
Consiglio d’Istituto ha, principalmente, il potere di decidere su ciò che riguarda
l’organizzazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità
finanziarie.
• CREDITO FORMATIVO
E’ un punteggio che si dà agli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori che
hanno seguito un percorso formativo specifico extra-scolastico (esempio un progetto di
alternanza scuola/lavoro). Questo punteggio va a sommarsi con punteggio ottenuto nelle
prove dell’esame di maturità per decidere il voto finale.
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• DAD – Didattica a distanza
Rappresenta “l’insieme delle attività formative che è possibile svolgere senza la presenza
fisica di docenti e alunni nello stesso luogo.” Nella Didattica a Distanza hanno un ruolo
centrale le tecnologie informatiche di ultima generazione: videoconferenze, chat di
gruppo, utilizzo di piattaforme digitali. La DAD non deve essere solo una trasmissione
di materiali e compiti ma implica l’interazione (a distanza) tra insegnante e studenti.
• DID – Didattica Digitale Integrata
Con l’avvio del nuovo anno scolastico si è parlato di DID -Didattica digitale integrata
(DDI) da adottare nelle scuole secondarie di II grado. Significa che, oltre alle lezioni in
presenza, gli istituti possono prevedere delle giornate in cui gli studenti fanno scuola a
distanza, per alcune materie.
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• CPIA
Sono Centri dedicati all’Istruzione degli Adulti (sopra ai 16 anni).
Propongono corsi di formazione per coloro che non sono riusciti a
concludere un ciclo di istruzione (esempio: diploma di scuola superiore),
oppure per coloro che vogliono migliorare il proprio lavoro con un corso
di formazione ad hoc e promuovono anche corsi di lingua per stranieri.
• CFP - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Sono scuole gestite dalla Regione o dai Comuni dove si svolgono corsi di
formazione professionale, di durata triennale.
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• EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE
E’ una prospettiva dell’educazione emersa negli ultimi decenni da una constatazione: le
persone oggi vivono e interagiscono in un mondo sempre più complesso,
interdipendente, globalizzato. “Cittadinanza globale significa senso di appartenenza a una
comunità più ampia e un’umanità condivisa, interdipendenza politica, economica, sociale e
culturale e un intreccio fra il locale, il nazionale e il globale”.
(UNESCO, Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives, 2015)
• EDUCAZIONE CIVICA
Reintrodotta da settembre 2020, essa ruoterà intorno a tre assi principali: lo studio della
Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. L’obiettivo é quello di
fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini
responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica,
culturale e sociale della loro comunità.
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• INSEGNANTE DI SOSTEGNO
E’ l’insegnante che affianca un alunno con bisogni educativi speciali –
BES, aiutandolo nell’apprendimento. Ha una formazione specifica e ha un
ruolo fondamentale nel processo di inclusione all’interno della classe e
della scuola.
• ISTITUTI COMPRENSIVI
Sono raggruppamenti di scuole, possono comprendere scuola
dell’infanzia (ex scuola materna), scuola primaria (ex scuola
elementare), scuola secondaria di primo grado (ex scuola media).
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• PATTI DI COMUNITA’
Inseriti nel “Piano scuola 2020-21” del Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca, si tratta di libere intese sottoscritte tra cittadini
(singoli o associati) e Amministrazioni comunali per la realizzazione di
collaborazioni per prendersi cura di beni pubblici, tra cui la scuola come
bene di comunità. I due ambiti principali per cui vengono utilizzati sono:
• mettere a disposizione strutture e spazi;
• collaborare all’arricchimento dell’offerta educativa.
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• PIANI TRIENNALI DELL’OFFERTA FORMATIVA (POF o PTOF)
Il Piano dell'offerta formativa è la carta d'identità della scuola: in esso vengono
illustrate le linee distintive dell'istituto, l'ispirazione che lo muove, la
progettazione delle discipline curricolari ed extracurricolari, l’organizzativa
delle sue attività. Grazie ai POF le scuole possono prevedere dei progetti
educativi che, pur aderendo agli obiettivi generali definiti a livello nazionale,
rispondono alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico in cui le
scuole operano.
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• UFFICI SCOLASTICI REGIONALI:
Gli uffici scolastici rappresentano il Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca - MIUR sul territorio. Quindi vigila sul rispetto delle norme
generali sull'istruzione, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici e
delle politiche nazionali per gli studenti. Dialoga con Comuni e Regione
per lo sviluppo dell’offerta formativa sul territorio e sull’educazione degli
adulti, nonché sull'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti
scuola-lavoro. E’ suo compito controllare, a livello regionale, le scuole non
statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia. E’
l’Ufficio Scolastico regionale ad assegnare alle scuole il personale
mancante e ad aiutare le istituzioni scolastiche a fare domanda per
l’assegnazione di finanziamenti specifici.

Buon
anno scolastico!

