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Introduzione

La conoscenza della lingua italiana L2 è una delle chiavi di accesso ad una piena
consapevolezza del proprio ruolo sociale e per questo Cidis ne ha costantemente
promosso la diffusione. Questa unità di apprendimento nasce dall’esperienza della
scuola di italiano L2 per donne migranti di Cidis che ha l’obiettivo del rafforzamento
delle competenze linguistiche come strumento per conquistare una socialità compiuta,
una piena consapevolezza di sé, dei propri diritti e doveri in quanto donne e cittadine,
un migliore accesso alle opportunità lavorative e di fatto uno sbocco concreto verso
autonomia ed empowerment.
La presenza delle donne straniere nelle nostre classi è molto eterogenea per provenienza,
età, scolarizzazione, progetto migratorio, motivazioni e aspettative e per questo Cidis
privilegia l’adozione di un programma didattico funzionale alla discontinuità delle
presenze, in cui si attribuisca un ruolo alla lingua di origine, si concili l’apprendimento
guidato della lingua con l’acquisizione spontanea, si valorizzi il patrimonio culturale
delle donne migranti, si faccia leva anche sugli aspetti affettivi della relazione tra
insegnante ed allieva.
Cidis opera attraverso una metodologia “comunicativa”: rispetto allo studio degli
aspetti formali della lingua, privilegia lo sviluppo delle competenze comunicative e
della capacità di esprimersi in contesti legati alla vita quotidiana.
Questa unità di apprendimento vuole facilitare l’incontro fra i cittadini di madrelingua
non italiana e l’istituzione scolastica, proponendo un focus sul Patto di corresponsabilità
e sull’uso del registro elettronico. Trattando un tema così specifico, l’unità di
apprendimento utilizza la microlingua ed è rivolto a chi ha un livello A2/B1 del QCER.
Si è scelto di utilizzare materiale autentico didattizzandolo e semplificandolo: l’unità
di apprendimento propone esercizi di comprensione della lettura e di comprensione
e produzione orale, oltre che lavori di produzione scritta. Lungo il testo sono presenti
<link intertestuali> collegati alle parole del glossario organizzato in ordine alfabetico.
Nella versione cartacea la definizione di ciascuna delle parole, inquadrate dalle
parentesi angolari (<parola>) all'interno dell'unita, è da individuare nel glosario in
fondo all'unità stessa seguendo il colore delle corrispondenti parentesi.
In un’ottica bidirezionale, questo lavoro intende da una parte facilitare l’autonomia
dei nuovi cittadini e dall’altra supportare gli insegnanti di italiano L2 e l’istituzione
scolastica fornendo uno strumento didattico innovativo.
Area italiano L2 – Cidis
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Osserva le immagini e leggi il testo

IL
IL PERSONALE
DOCENTE
SI
IMPEGNA
A:

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
SI
IMPEGNA
A:

LA FAMIGLIA
SI
IMPEGNA
A:

Partecipare
attivamente e
responsabilmente
alla vita
della scuola

GLI ALUNNI
SI
IMPEGNANO
A:

Prevenire atti di
bullismo e
cyberbullismo

Conoscere l’Offerta
IL della
formativa
scuola e collaborare
per realizzarla,
per quanto di
competenza

Interessarsi del
proprio figlio/a
verificando
il diario, le
valutazioni

IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA - FAMIGLIA
Il Patto di corresponsabilità serve per stabilire rapporti costanti e continuativi fra le
famiglie e la scuola all’interno di un progetto educativo comune. La scuola ha l’obiettivo
di costruire un’alleanza educativa con i genitori, attraverso relazioni costanti e nel
rispetto dei ruoli. La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui si promuove la
formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile.
Il Patto di corresponsabilità deve essere firmato al momento dell’iscrizione ad ogni ciclo
scolastico (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di
secondo grado) ed è formato da più sezioni: studenti – diritti e doveri; docenti – diritti
e doveri; famiglia; scuola.
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Patto di corresponsabilità

Leggi i doveri della famiglia del Patto di corresponsabilità e rispondi Vero o Falso
FAMIGLIA
I genitori (o chi ne fa le veci) ai sensi del’art.30 della nostra Costituzione si impegnano
a:
• Conoscere i documenti della scuola (<POF> – <PEI> – <Carta dei servizi>)
• Conoscere il <Regolamento di Istituto>
• Interessarsi con continuità del proprio figlio verificando il diario, le valutazioni
e controllare quotidianamente il registro elettronico per le <assenze> e i compiti
• Assicurare la frequenza regolare e la puntualità alle lezioni e <giustificare>
sempre le assenze e i ritardi
• Limitare al massimo le richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate
• Mantenersi in contatto con i docenti della classe utilizzando le ore di ricevimento
a disposizione
• Controllare il contenuto dello zaino e il materiale scolastico personale
• Indossare quotidianamente il grembiule nella scuola dell’infanzia e nella scuola
primaria, scegliere un abbigliamento comodo e pratico
• Partecipare agli incontri scuola/famiglia
• Controllare quotidianamente nel registro elettronico le circolari e firmare le
comunicazioni
• Condividere gli atteggiamenti educativi della comunità scolastica
• Comunicare alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla motivazione,
alla salute, al rendimento scolastico per concordare idonei provvedimenti o
correttori all’azione educativa
• Giustificare sul registro elettronico le <assenze>, specificando il motivo anche
dopo solo un giorno

a. Tuo figlio/a può entrare a scuola in <ritardo> ogni giorno

V

F

b. È obbligatorio conoscere il Regolamento di Istituto

V

F

c. Si devono usare le ore di ricevimento per rimanere in contatto con
i docenti
d. Se tuo figlio/a è stato/a assente devi riaccompagnarlo a scuola
per giustificare l’assenza
e. È necessario partecipare agli incontri scuola famiglia

V

F

V

F

V

F

f.

V

F

Puoi controllare le circolari una volta al mese
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Il Patto di corresponsabilità

Inserisci nel testo le parole che trovi nella griglia
partecipazione - vita scolastica - istruzione - valutazioni - rapporti Patto di corresponsabilità - registro elettronico
La scuola italiana si basa su quello che è riassunto nel ___________________________,
cioè si basa sul principio per cui tutta la società (genitori, studenti e studentesse, insegnanti,
dirigenti, personale ATA, nonni) partecipa all’educazione e all’_________________
degli scolari. I genitori sono richiamati ad una _________________________ attiva alla
____________________ dei propri figli: controllare il _________________________,
comunicare costantemente con i docenti, conoscere le ____________________degli
insegnanti e leggere e firmare le comunicazioni. In generale devono essere consapevoli
del lavoro che i propri figli svolgono a scuola, conoscere i _______________________
fra tutti i ragazzi all’interno della classe.

4

Trova nel testo il contrario delle parole elencate
Per favorire una piena inclusione di tutti gli alunni alla vita scolastica è importante
che i bambini/ragazzi partecipino in modo attivo alle proposte della scuola, come
viaggi di istruzione, progetti extra-curricolari, assemblee di istituto (per i ragazzi della
secondaria di secondo grado).
In ogni classe tutti gli anni si eleggono due rappresentanti fra i genitori e due fra gli
studenti. Questo serve per favorire il dialogo fra genitori e insegnanti e fra alunni e
insegnanti. Per questioni generali che riguardano la classe, tutti i genitori possono
rivolgersi al rappresentante, mentre per le questioni personali che riguardano il proprio
figlio/a devono contattare direttamente l’insegnante o il/la dirigente della scuola.
vuota ____________________
irrilevante ________________
passivo __________________
particolari ________________
nessuno __________________
collettive _________________

5
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Patto di corresponsabilità

OSSERVA - L’imperativo
L’imperativo è usato per:
1. Dare ordini:
– Jasmine, va’ subito in camera tua a studiare!
2. Dare indicazioni (forma di cortesia):
– Scusi saprebbe dirmi dov’è la segreteria?
– Vada in fondo al corridoio, giri a sinistra dove trova l’ascensore,
la segreteria è al terzo piano.
3. Dare istruzioni *(forma di cortesia):
– Mi scusi, cosa devo fare per prenotare un colloquio con
un docente?
– Entri nel registro elettronico, inserisca <username> e <password>
e dopo cerchi “Prenota colloquio con docente”.
4. Dare consigli:
– Non so come fare a superare il test di geografia.
– Studia di più!
5. Dare un permesso:
– Permesso?
– Avanti, entra pure!
*Per dare istruzioni scritte si può usare anche l’infinito: per esempio “Entrare nel
registro elettronico, inserire username e password e cercare Prenota colloquio con
docente”

OSSERVA – L’imperativo di STUDIARE, LEGGERE E APRIRE
N.B. La coniugazione dell’imperativo non possiede la prima persona singolare
STUDIARE
Io Tu studia
Lui/lei/Lei studi
Noi studiamo
Voi studiate
Loro studino

LEGGERE
Io Tu leggi
Lui/lei/Lei legga
Noi leggiamo
Voi leggete
Loro leggano
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APRIRE
Io –
Tu apri
Lui/lei/Lei apra
Noi apriamo
Voi aprite
Loro aprano
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Il Patto di corresponsabilità

Completa le frasi con i verbi usando il verbo tra parentesi
a. Alima, (tu leggere) _______________ il testo e poi (tu fare) _____________gli
esercizi
b. Ecco qui tutti i compiti, per favore, (voi fare) _____________ una ricerca e non (voi
dimenticare)______________ di creare una presentazione in power point
c. Professore, posso consegnarle l’autorizzazione domani? La (tu consegnare)
_____________oggi!
d. (voi telefonare) _____________alla segreteria, per piacere.
e. Mi permetti di sedermi su quella sedia? – (tu fare) ________ pure!
f. Posso scrivere al direttore? – Certo Professore, (Lei scrivere)______________
tranquillamente !

6

Intercultura – scriviamo un po’
Scrivi poche righe per spiegare come funziona la scuola nel tuo paese.
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REGISTRO ELETTRONICO
Osserva le immagini e rispondi alle domande oralmente

• Sai che cosa rappresentano queste immagini?
• Puoi spiegare brevemente cosa è un registro?
• Come funziona il registro nelle scuole del tuo paese di origine?

LA FUNZIONE DEL REGISTRO
Il registro scolastico è uno strumento per gli insegnanti e la scuola per raccogliere i
dati che riguardano ogni studente singolarmente, l’andamento della classe nel suo
complesso e il lavoro dell’insegnante. La funzione fondamentale del registro scolastico
è quella di annotare tutto ciò che succede nelle classi durante le ore di lezione:
argomenti delle lezioni, annotazioni varie, <assenze>, <giustificazioni>, compiti da
svolgere a casa, lavori svolti in classe, note disciplinari degli alunni. Da qualche anno
il registro cartaceo è stato sostituito dal formato elettronico a cui possono accedere sia
i genitori con le loro credenziali che gli studenti con le loro credenziali.
Per iniziare:
La scuola ti ha dato le <credenziali> per <accedere> al registro elettronico? Se non
le hai ancora ricevute, contatta la segreteria per averle; se le hai, vai in Playstore o
nell’App Store, cerca l’<applicazione> del registro elettronico di tuo figlio/a e scaricala
sul tuo telefono, sul computer o sul tablet. Al primo accesso inserisci le credenziali che
ti ha dato la scuola.
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Osserva l’immagine e rispondi alle domande
In questa sezione è possibile visualizzare la presenza (P) o l’assenza (A) dell’alunno
nelle diverse ore di lezione, le ore dei docenti e gli argomenti trattati.
Registro di classe di 3B del giorno VENERDÌ 19 FEBBRAIO 2021
filtra

1aora

Leggenda
1

p
presente

ALIMA SAYDA
04-12-2007

2aora

3aora

Interrogazione Interrogazione
e spiegazione e spiegazione

GEO
Geo

ITA
Ita

PD

PD

4aora

5aora

6aora

Video
Verifica

TEC
Tec
PL

Firma dei docenti
Docente

Ora

VERDE ANNALISA

1˄(1) Geografia(Geo)

VERDE ANNALISA

2˄(1)Italiano (Ita)

Argomento
Interrogazione e spiegazione Geo: India (seconda
parte)
Interrogazione e spiegazione: Lett: Pascoli, La cavalla
storna

MAGGIO GIANNI

3˄(1)Tecnologia (Tec)

Video Verifica: Energia nucleare e centrali termoelettriche

Materia

a. Come si chiama l’alunna?
________________________________________________
b. Quale materia ha seguito alla terza ora?
________________________________________________
c. Come si chiama il docente della prima ora?
________________________________________________
d. Qual è stato l’argomento della seconda ora?
________________________________________________
e. Quando è nata l’alunna?
________________________________________________
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LEGGI – I numeri cardinali e ordinali
Come si leggono i numeri cardinali e i numeri ordinali?
I numeri cardinali servono ad assegnare una quantità esatta ai nomi (uno, due, tre,
quattro, cinque, ecc…)
Esempio: Ho comprato cinque quaderni e due penne.
I numeri ordinali (primo, secondo, terzo, quarto, ecc…) assegnano ai nomi una
posizione, una serie, un ordine.
Esempio: Al primo piano c’è la palestra, al secondo piano c’è la segreteria.
Attenzione! A partire dal numero 11 si aggiunge alla radice del numero il suffisso
- esimo
Esempio: Mohammed è il sedicesimo alunno nel registro

1
STOP

r
p
n
l
j
9

s
q
o
m
k

Completa le frasi con le parole nella griglia
primo

quarto

secondo

sesto

a. L’estate inizia nel __________ mese dell’anno
b. Lunedì è il _____________ giorno di scuola
c.

Il _____________mese dell’anno è marzo

d. Devo vedere le pagelle del ___________ quadrimestre
e. Il ______________ giorno della settimana è giovedì.

10

terzo
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I registri

ASSENZE
Leggi il dialogo tra i genitori di Alima, guarda l’immagine e rispondi alle domande
con Vero o Falso
Mamma: Guarda quante assenze ha fatto Alima, 20 giorni!
Papà: Scusa, ma c’è scritto 15...
Mamma: No, 15 è il numero totale di assenze, ma quando Alima è
stata assente per 3 giorni di seguito, ho fatto una sola giustificazione.
Papà: Dove si vede?
Mamma: Vedi, sotto la scritta “15 Assenza/e (20 gg)” c’è a sinistra il numero
progressivo di assenze, a destra ci sono i giorni totali per ogni assenza
Papà: Ah, penso di aver capito! Quindi dal 19 al 23 ottobre ha
fatto un’assenza, ma per 5 giorni come si vede qui
Mamma: Sì, esatto!
Papà: Scusa ma non capisco questa cosa: che significa sotto “ore” 1a e 4a?
Mamma: Significa che è stato assente la prima e la quarta ora
Papà: Poi ci sono le colonne dei ritardi e delle uscite
Mamma: Sì, lì si possono giustificare i ragazzi se entrano in ritardo o se escono in
anticipo
Scheda eventi anno

Totali
Da
giustificare

2020/2021 per ALIMA SAYDA - 3B

15 Assenza/e (20 gg)
numero

da giovedì

a giovedì

12

11 feb

numero

giovedì

Ore

11

04 feb

1a 4a

numero

da lunedì

8

19 ott

numero
5

da martedì
03 nov

11 feb

a venerdì

23 ott
a martedì
03

5 Ritardi
gg
1

S

1 Uscite

Nessuno

Nessuno

S
gg

5
gg
1

S
S

a. Alima ha fatto 15 giorni di assenza

V

F

b. Quando Alima ha fatto 3 giorni di assenza, la mamma ha fatto
una sola giustificazione
c. Dal 19 al 23 ottobre Alima ha fatto 4 giorni di assenza

V

F

V

F

d. Il registro riporta anche ritardi e uscite

V

F

e. Nel registro si possono giustificare anche le entrate in ritardo e le
uscite in anticipo

V

F
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Osserva l’immagine e rispondi alle domande

Giustificazione 2
ALIMA SAYDA 6775667

A

R

Assenza

U

Ritardo

Uscita

dal 03-11-2020 al 03-11-2020
A - Salute		
D - Trasporto

AC - Certificato Medico B - Famiglia

C - Altro

E - Sciopero

Annotazione

Conferma

Chiudi

a. Cosa selezioni fra A , R e U se tuo figlio è stato assente per una giornata intera?
__________________________________________________________________________
b. Che opzione scegli nel caso in cui tuo figlio è entrato a scuola alla seconda ora?
__________________________________________________________________________
c. Se tuo figlio ha un appuntamento in Comune per fare la carta d’identità alle 11.30,
quale opzione scegli?
__________________________________________________________________________
12

COLLOQUI
Ascolta il dialogo tre volte (nota per docente: il dialogo completo è nella chiave degli
esercizi) e completa con le parole mancanti
A. Ciao, come stai?
B. Ciao, bene grazie e tu?
A. Bene grazie! Scusa, dovrei parlare con i ________________ di mio figlio ma non ho
capito come fare. Tu sai come si fa?
B. Senti, adesso si fa tutto con il ______________________________. Lo hai mai usato?
A. Sì, ho ricevuto dalla scuola ________________ e ______________ e sono già entrata
nel registro altre volte
B. Bene, allora non è difficile! Dal ________ ______seleziona la voce “Prenota colloquio
con docente”. All'interno di ogni singolo riquadro c’è per ciascun docente l'orario e la
_______________.
A. Ah, ma c’è solo il cognome del docente o anche la __________________?
B. C’è anche la materia. Dopo, cliccando sul __________ “Prenota”, si apre una finestra
dove puoi scegliere l’orario e lasciare un numero di cellulare per essere avvisati in caso
di ____________________.
A. Una volta compilati i ________________ clicco su “Conferma”?
B. Sì certo. Vedi è semplice, spero di esserti stata d’aiuto!
12
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BACHECA
Leggi questa circolare e rispondi oralmente alle domande
La bacheca è la funzione del registro dove si trovano le circolari, cioè tutte le
comunicazioni per la famiglia e per gli studenti. I genitori devono consultare la bacheca
regolarmente perché è il luogo ufficiale e formale del rapporto scuola - genitori/alunni.
Circ. n. 234 del 19 settembre 2020
Ai genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
di primo grado - Loro Sedi
Oggetto: Assicurazione scolastica e contributo volontario - a.s. 2020/2021 		
		 Comunicazione
Si comunica ai genitori di effettuare, entro il giorno 5 ottobre 2020, il versamento
obbligatorio relativo all’assicurazione degli alunni contro gli infortuni.
RIEPILOGO:
ASSICURAZIONE ALUNNI
Il costo dell’assicurazione per ogni alunno è di 6 (sei) euro. La quota è obbligatoria.
CONTRIBUTO VOLONTARIO
Scuola dell’Infanzia e scuola primaria: € 20,00 ad alunno, per eventuali altri figli la
quota da versare è pari al 50%.
Scuola secondaria di primo grado: € 30,00 ad alunno, per eventuali altri figli la
quota da versare è pari al 50%.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato attivando la piattaforma Pago in Rete.
Le famiglie potranno <accedere> al servizio “PagoInRete” dal sito della scuola o dal
sito del MIUR al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete/
Nel registro elettronico si allegano: indicazioni operative e brochure esplicativa.
Sulle modalità di utilizzo della piattaforma per approfondimenti si rimanda alla lettura
del Manuale utente disponibile all’indirizzo: http://www.istruzione.it/pagoinrete/
files/manuale_utente_famiglia.pdf
SCADENZA VERSAMENTO
Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 5 ottobre 2020.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Luisa Calicchio
a. Quanto costano l’assicurazione e il contributo volontario?
b. Se ci sono due figli iscritti alla scuola primaria, quanto deve pagare la famiglia in
totale?
c. Qual è la modalità di pagamento riconosciuta dalla scuola?
d. Quando scade il versamento?
13
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LE NOTE
Leggi le note e completa lo schema mettendo una X nella casella giusta
In questa sezione è possibile visualizzare eventuali note disciplinari, annotazioni,
richiami o sanzioni disciplinari inseriti dai docenti con l’indicazione dell’autore della
nota/annotazione (docente), la data, la descrizione della nota e la tipologia.
Note, sanzioni disciplinari e annotazioni dei docenti per ALIMA SAYDA
Autore
Annalisa Verde

Data

Gianni Maggio

27-10-2020

Stefania Arcelli

25-11-2020

Isabelle Bernard

04-12-2020

20-09-2020

Nota
L'alunna ha svolto solo una minima
parte dei compiti assegnati.
Gli studenti della classe 3B in data
26/10/2020 hanno lasciato l'aula
in condizioni inaccettabili. Si porta
a conoscenza delle famiglie che la
classe era stata rimproverata già in
passato dal prof. Bianchi per la scarsa
cura dell'ambiente scolastico. In data
odierna alla prima ora la prof.ssa
Verde mi ha esortato a sanzionare tale
comportamento con nota disciplinare.
Mi limito per ora a questa annotazione
chiedendo la vostra collaborazione al
fine di evitare in futuro sanzioni più
severe.
Si raccomanda di responsabilizzare
la studentessa nel portare il materiale
a scuola. Questa annotazione vale
per tutte le discipline. Grazie per
l'attenzione.
Si comunica che i colloqui con la
docente di Francese previsti per
giovedì 5 dicembre sono stati annullati
per l’<assenza> della docente.
I genitori che si erano prenotati
possono venire al colloquio giovedì
12 dicembre <p.v.> La docente si
scusa per il disagio e ringrazia per la
collaborazione.
20-09-2020

Nota disciplinare
Annotazione docente
Richiamo
Annotazione del docente per i
genitori
Mancanza cura ambiente classe
Annalisa Verde
Gianni Maggio
Mancanza materiale
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Il rapporto scuola - famiglia - I

registri

BOX DELLA CONSAPEVOLEZZA
MODULISTICA
Compila online i moduli per Alima
La scuola può mettere all’interno del registro elettronico sotto la voce "Modulistica",
i moduli che si possono compilare online. Per compilare un modulo, bisogna
selezionarlo, compilare i dati richiesti e <cliccare> su “Invia”. Se vuoi ricevere la
copia del modulo compilato, inserisci l'indirizzo email nel campo "Email personale".
Quando è stata inserita la mail, viene inviata copia del documento all’indirizzo email
inserito. Il modulo può essere anche stampato cliccando sul <pulsante> “Stampa”.
AGENDA
Esercitazioni, compiti, appunti di Alima
Cliccando sulla sezione “Agenda”, oppure “Planner” è possibile visualizzare gli
eventi inseriti dalla scuola, come ad esempio i compiti inseriti dai docenti. Per
visualizzare i singoli eventi inseriti in agenda è sufficiente <cliccare> sui riquadri
stessi. I riquadri sono di diverso colore a seconda che si tratti di compiti o annotazioni.
Da questa stessa <interfaccia> è possibile <accedere> anche all’orario settimanale
impostato dalla scuola, tramite il <pulsante> così denominato in alto a sinistra.
SCRUTINI
Esito scrutini di Alima
I documenti pubblicati in questa sezione sono normalmente le pagelle, le lettere di
recupero e la certificazione delle competenze. La pagella può essere pubblicata in
versione web o in versione <PDF>. Nel primo caso c’è il <pulsante> “Visualizza”
che permette solo di vedere la pagella; nel secondo caso è presente il <pulsante>
“<Download>” per scaricare la pagella in formato <PDF>.
Nel caso in cui lo studente ha delle materie da recuperare, è visibile il <pulsante>
“Recuperi”, che dà la possibilità di visionare e scegliere se aderire al corso di
recupero.
VOTI
Controlla i voti di Alima
In questa sezione è possibile consultare i voti degli alunni suddivisi per materia e
in ordine di data. A ogni voto è associato un colore: il rosso indica l’insufficienza,
il verde la sufficienza e il blu un voto che non fa media. Sarà possibile, tramite
l’apposita <icona> “Competenze”, visualizzare le rispettive competenze inserite dai
docenti.
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Glossario - Lessico informatico utile per il registro elettronico
Accedere: entrare.
Applicazione: (App) programma specifico che si scarica su dispositivi mobili
(cellulari e tablet).
Assenza: giornata in cui non si può andare a scuola per motivi specifici (malattia,
famiglia, visita medica).
Barrare: evidenziare con un segno grafico (X), puoi trovare anche la parola fleggare.
Browser: sistema per navigare in internet (Firefox, Crome, GoogleCrome, Explorer).
Carta dei Servizi: documento che stabilisce i principi fondamentali alla base
dell’istituzione scolastica ed educativa di ogni ordine e grado e che fissa i principi e
le regole per raggiungere gli obiettivi educativo-didattici adatti al proprio indirizzo.
Casella: spazio delimitato in cui è possibile scrivere.
Circolare: lettera inviata dalla scuola per trasmettere ai genitori, agli alunni o agli
insegnanti/docenti disposizioni o comunicazioni.
Cliccare: premere un pulsante del mouse per inviare un comando.
Colonna: parte verticale di una tabella.
Credenziali: username (nome utente) e password (parola d'ordine o chiave
d'accesso).
Download: ricevere o prendere da un sito web un file e salvarlo sul disco rigido del
computer o su altro dispositivo, per esempio una chiavetta USB.
Editare: modificare.
Giustificazione: dichiarazione del motivo per cui tuo figlio/a non è andato a scuola.
Icona: piccola immagine il cui scopo è avviare un programma o un file.
Interfaccia: modalità in cui si vedono le funzioni di un programma.
Login: procedura per entrare in un sistema informatico con l'inserimento di un nome
utente (username) e di una parola d'ordine (password).
Logout: procedura per scollegarsi da un sistema informatico in cui si era entrati tramite
il login.
Password: parola o sigla di riconoscimento scelta per poter accedere a un sistema
operativo (esempio: registro elettronico), a un programma o a un file.
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Glossario - Lessico informatico utile per il registro elettronico
PDF: tipo specifico di file usato per i documenti (Portable Document Format) che non
è possibile modificare (editare).
PEI: Piano Educativo Individualizzato. Documento personale con l’indicazione
dettagliata degli interventi educativi, degli interventi didattici, degli obiettivi
prefissati, dei criteri di valutazione del percorso didattico per l’alunno con disabilità.
POF: Piano Offerta Formativa. Carta d'identità della scuola in cui vengono illustrate
le linee distintive e l'ispirazione culturale-pedagogica dell'istituto, la progettazione
curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività.
Pulsante: elemento grafico su cui cliccare per realizzare una determinate azione
(per esempio: “invia”). Mettendo il mouse su un pulsante, compare una piccola
casella gialla con il nome del pulsante.
p.v: prossimo venturo, si mette dopo il numero della data senza aggiungere l’anno
e il mese perché l’avviso o la comunicazione hanno già una data al loro interno. Si
scrive sempre con lettere minuscole (piccole).
Regolamento di Istituto: carta legislativa scolastica che stabilisce le modalità
organizzative e gestionali della scuola per garantire la realizzazione del POF
secondo criteri di trasparenza e coerenza.
Ritardo: azione conclusa dopo la data o l’ora stabilita.
Scansione: passaggio di dati, grazie ad una macchina chiamata scanner, da un
documento cartaceo a un documento informatico in modo da avere il documento di
carta in versione elettronica (per esempio l’iscrizione a scuola che deve essere mandata
alla scuola via email deve essere prima scansionata e poi allegata all’email).
Scaricare: vedi download .
Upload: inviare o trasmettere un file da un computer ad un server attraverso una rete
informatica; l'azione inversa è chiamata download.
USB: (Universal Serial Bus) interfaccia che consente la comunicazione fra il computer e
una periferica, per esempio la pen drive o un cavo.
Username: nome con il quale l'utente viene riconosciuto da un computer, da un
programma, da un server, si può trovare anche la parola “nome utente”.
Word: Microsoft Word è un programma di videoscrittura che permette di creare e
modificare file ed è parte del pacchetto Microsoft Office che include anche Microsoft
Excel e Microsoft PowerPoint.
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Chiave degli esercizi:
2- a (F) b (V) c (V) d (F) e (V) f (F)
3- Patto di corresponsabilità – istruzione - partecipazione - vita scolastica - registro
elettronico - valutazioni - rapporti
4- piena - importante - attivo - generali - tutti - personali
5- a. leggi, fai (fa’); b. fate, dimenticate; c. consegni; d. telefonate; e. fai (fa’); f.
scrivere
8- a. Alima Sayda; b. Tecnologia; c. Verde Annalisa; d. Lett: Pascoli, La cavalla
storna; e. è nata il 04/12/2007
9- a. sesto; b. primo; c. terzo; d. secondo; e. quarto
10- a. F b. V c. F d. V e. V
11- a. A; b. R; c. U
12- A. Ciao, come stai?
B. Ciao, bene grazie e tu?
A. Bene grazie! Scusa, dovrei parlare con i docenti di mio figlio ma non ho capito
come fare. Tu sai come posso fare?
B. Senti, adesso si fa tutto con il registro elettronico. Lo hai mai usato?
A. Sì, ho ricevuto dalla scuola username e password e sono già entrata nel registro
altre volte
B. Bene, allora non è difficile! Dal menu principale seleziona la voce “Prenota
colloquio con docente”. All'interno di ogni singolo riquadro c’è per ciascun docente
l'orario e la disponibilità.
A. Ah, ma c’è solo il cognome del docente o anche la materia?
B. C’è anche la materia. Dopo, cliccando sul pulsante “Prenota”, si apre una finestra
dove puoi scegliere l’orario e lasciare un numero di cellulare per essere avvisati in
caso di cambiamento.
A. Una volta compilati i dati clicco su “Conferma”?
B. Sì certo. Vedi è semplice, spero di esserti stata d’aiuto.
14 20-09-2020 27-10-2020
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Il rapporto scuola - famiglia - Note
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