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PREMESSA – COS’E’ IL PTOF 
	

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo di SUPINO, è 
elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”. 
 
Nell’elaborazione del PTOF la Scuola:  
• tiene conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV per rispondere alle 
reali esigenze dell’utenza.  

• articola l’Offerta Formativa tenendo conto non solo della normativa, ma anche facendo 
riferimento alle proprie vision e mission.  

 
Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 
e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di 
indirizzo prot. n.4023 A/24 del 11.09.2015; 
il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 18-01-2016; 
il piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 20-01-2016. 
 

La verifica dei processi avviati ha sollecitato nell’a.s.2017/2018 alcune  integrazioni e modifiche 
del Piano Triennale. 
Il piano è stato rielaborato dal collegio dei docenti sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente 
Scolastico per la revisione annuale del piano triennale dell’offerta formativa ai sensi della L. 
107/2015, art.1 co.14 prot. 4119 II 13; 
Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 18/10/2017 ed è 
stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del  27/10/2017 

 
 
Viene aggiornato, rivisto e modificato annualmente entro ottobre, sulla base di esperienze e 
osservazioni da parte di tutte le componenti della comunità scolastica ed extrascolastica. 
 
	

	
	
	
	



6	
	

	

Cos’è il Piano Triennale dell’offerta formativa 
(DPR275/99, art.3 – Legge107/15, art. 1, c. 7,12,16,22, 24,57,63,85,124) 

	
	

1. Documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche 

 
2. Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa  

 
3. È coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi  

 
4. Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale  

 
5. Tiene conto della programmazione territoriale dell’Offerta Formativa 

 
6. Riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative professionalità 

 
7. Mette in atto di Piano di Miglioramento elaborato nel RAV 

 
8. Elabora il potenziamento dell’offerta formativa 

 
9. Promuove finalità, principi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuole Digitale 

 
10. Programma le attività formative rivolte al personale docente e ATA 

 
11. Pianifica i percorsi di alternanza scuola-lavoro 

 
12. Presenta il fabbisogno di 

● Posti 
- comuni di sostegno dell’organico dell’autonomia 
- per il potenziamento dell’offerta formativa 
- del personale ATA 

● Infrastrutture e attrezzature materiali 
 
	
	
	
	
	
	
	



7	
	

	

CAPITOLO 1 - PROFILO DELL’ISTITUTO 
	
L’Istituto Comprensivo di Supino nasce nel 2009, comprende 12 plessi dislocati su tre comuni 
limitrofi, Supino, Morolo e Patrica. 
La Presidenza e gli uffici amministrativi hanno sede nel plesso centrale sito in via “De’ Notari” a 
Supino (FR). 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA RICEVE IL MARTEDÌ 
dalle ore 09:00 alle ore 12:00      

 
 

L’UFFICIO DI SEGRETERIA RICEVE: 
dal lunedì al venerdì           dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
            il martedì                dalle ore 13:30 alle ore 15:00 

 
	
	
	
	

Dati identificativi dell’Istituto 
	
Codice meccanografico FRIC830001 
Ordine di scuola Istituto comprensivo scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° 

grado sedi in Supino – Morolo –Patrica 
Via Via De’ Notari, snc 
CAP e città 03019 Supino 
Provincia Frosinone 
Telefono/ fax Tel.0775/226031-fax 0775/328114 
Posta elettronica Fric830001@istruzione.it 
Posta elettronica certificata FRIC830001@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Sito web www.icsupino.gov.it 
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Plessi dell’Istituto Comprensivo “Supino” 
	

DENOMINAZIONE ORDINE DI 
SCUOLA 

NUMERO DI 
CLASSI 

NUMERO DI 
ALUNNI 

SUPINO INFANZIA 4 91 
MOROLO 

“CERQUOTTI” 
INFANZIA 5 101 

PATRICA 
“QUATTROSTRADE” 

INFANZIA 2 42 

PATRICA “TUFO” INFANZIA 2 38 
TOTALE INFANZIA 13 272 

SUPINO PRIMARIA 10 168 
MOROLO 

“CAPOLUOGO” 
PRIMARIA 5 74 

MOROLO 
“CERQUOTTI” 

PRIMARIA 5 82 

PATRICA 
“QUATTROSTRADE” 

PRIMARIA 1 12 

PATRICA 
“CAPOLUOGO” 

PRIMARIA 5 87 

TOTALE PRIMARIA 26 423 
SUPINO SECONDARIA I 

GRADO 
6 109 

MOROLO SECONDARIA I 
GRADO 

5 85 

PATRICA SECONDARIA I 
GRADO 

3 61 

TOTALE SECONDARIA I GRADO 14 255 
ALUNNI STRANIERI 52 

TOTALE ALUNNI ISTITUTO 950 
Il numero degli alunni e delle classi si riferisce all’a.s.2017-2018 
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Personale e servizi amministrativi 
	
	

DOCENTI* 
Grado di scuola Località sezioni o classi Docenti 

 
Infanzia 

Supino  
13 

 
33 Patrica 

Morolo 
 

Primaria 
Supino  

26 
 

40 Patrica 
Morolo 

 
Secondaria di I° grado 

Supino  
14 

 
44 Patrica 

Morolo 
Totali 53 117 

* A.S. 2017/18 relativamente all’organico di fatto, posti comuni e posti di sostegno 
 
 
 
 
 

Personale Assistente Tecnico Amministrativo ATA* 
Scuola Località RUOLO ATA 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

Direzione Didattica 
Supino 

D.S.G.A. 1 
Assistenti amministrativi 5 

 
PLESSI 

Supino  
Collaboratori scolastici 

 
12 Patrica 

Morolo 
ISTITUTO 

COMPRENSIVO 
Direzione Didattica 

Supino 
 

Docente fuori ruolo 
 
1 

* A.S. 2017/18 relativamente all’organico di fatto 
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Analisi del contesto territoriale 
	

I Comuni di Supino, Morolo e Patrica si stendono ai piedi dei monti Lepini e raccolgono realtà 
sociali eterogenee che a partire dalla fine degli anni ’80 hanno iniziato a confluire e ad interagire 
nel territorio.  
Supino è un Comune di circa 5.000 abitanti situato a 321 metri sul livello del mare. Posto ai piedi 
del versante orientale dei Monti Lepini, su un territorio compreso in 35,4 Kmq (dai Monti Lepini 
al fiume Sacco), è conosciuto per le acque salutari, i boschi di castagno ed il Santuario di San 
Cataldo. 
Patrica è un Comune di circa 3000 abitanti il cui territorio occupa un’area della provincia di 
Frosinone estesa per 26,35 Kmq, delimitato a ovest dai monti Lepini e ad est dallo scorrimento 
del fiume Sacco. È noto per i resti del castello medievale, per il Palazzo della famiglia Spezza e 
per aver dato i natali all’illustre compositore Licinio Refice. 
Morolo è un Comune di 3.261 abitanti il cui territorio è di 26,57Kmq, situato anch’esso alle 
pendici dei Monti Lepini. Conosciuto per i resti del Castello Colonna e per aver dato i natali 
all’illustre scultore Ernesto Biondi. 
 
 
Negli anni 60 nel settore primario confluiva la forza economica del territorio. 
Negli anni 70/80 si è passati ad un’economia dedita al settore secondario e via via, col passare 
degli anni, ci si è avviati al settore terziario. 
L’inizio del nuovo millennio e la crescente crisi economica hanno provocato un forte cambiamento 
della situazione lavorativa ed economica del territorio, con un profondo crollo del settore terziario, 
un elevato tasso di disoccupazione 
 
La realtà socio-economica e culturale territoriale dei Comuni di Patrica, Morolo e Supino 
testimonia: 

 
● una crescente espansione edilizia, associata ad un costante 

movimento migratorio dal paese verso la campagna; 
● carenze di strutture pubbliche per l’aggregazione di pre-adolescenti 

e adolescenti; 
● ruolo e funzione aggregante limitate prevalentemente alla 

parrocchia; 
● presenza di biblioteche comunali ed altre agenzie culturali. 
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Mission 
	
Definisce le scelte fondamentali, le finalità, gli obiettivi operativi, le azioni strategiche e le priorità 
che la nostra Scuola vuole realizzare in linea con le normative nazionali e internazionali. È il 
mandato istituzionale della Scuola calato nel suo contesto di appartenenza (perché esistiamo?). 
La nostra MISSION è:  
formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della 
società, strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico 
dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita: 

● lo studente 
● la famiglia 
● i docenti 
● il territorio  

 
Lo studente nella interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, relazionale, spirituale e 
professionale, quindi non solo destinatario di un servizio scolastico, ma parte in causa capace di 
partecipare attivamente alla realizzazione di sé stesso, del proprio progetto di vita ed intervenire per 
migliorare la scuola e più in generale il proprio contesto di appartenenza.  
 La famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto educativo 
finalizzato al raggiungimento della maturità dei ragazzi. 
I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di apprendimento continuo, 
graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua riflessione sulle 
pratiche didattiche innovative e coinvolgenti. 
 Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le istituzioni e 
ampliato in una dimensione europea, viene inteso come contesto di appartenenza ricco di risorse e 
vincoli, da cogliere e da superare e con il quale interagire ed integrarsi. Infatti, la realtà 
contemporanea richiede alti profili culturali e professionali e perché ciò avvenga l’esperienza di 
sviluppo e realizzazione rende assolutamente indispensabile costruire reti con tutti gli organismi 
presenti.   

	

Vision 
	

Rappresenta l’orizzonte, il traguardo a lungo termine che il nostro Istituto intende raggiungere come 
organizzazione scolastica ideale: “dove vogliamo arrivare”, “cosa vogliamo diventare”.  
In sintesi, come si può realizzare al meglio la mission e raggiungere gli obiettivi prefissati. 
La nostra VISION è: 
 
● un sistema formativo, aperto verso l’esterno, integrato e complessivo, fondato sul rispetto 

della persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed inter-istituzionali; 
● l’I.C. intende travalicare i confini didattici tradizionali ed essere luogo formativo in cui 

l’esplorazione di sistemi di collaborazione tra gli attori del territorio, gli enti locali e le 
istituzioni consolidino la formazione di ogni alunno; 

● fornire supporti adeguati affinché ognuno, come studente e come persona, sviluppi 
un’identità responsabile, consapevole ed aperta; 

● favorire un apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai continui cambiamenti che 
avvengono nella società; 
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● fornire competenze per l’inserimento professionale 
 

CAPITOLO 2 - ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 
	

Area gestionale 
DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dirige l’istituto Comprensivo.  
Rappresenta legalmente l’Istituto. 
Instaura e mantiene le relazioni con enti 
pubblici e privati a vari livelli territoriali. 
Presiede il Comitato di Valutazione dei 
Docenti e il Nucleo di Autovalutazione. 
Aggiorna il Documento Programmatico sulla 
Sicurezza. 
Coordina e pianifica insieme ai Collaboratori 
ed alle Funzioni Strumentali le attività dei 
gruppi di lavoro.    

È responsabile della gestione delle risorse 
umane.  
È responsabile della formazione del personale 
Predispone la diffusione, la conoscenza e la 
applicazione dei Regolamenti di Istituto e del 
PTOF.  
Attiva e coordina le risorse umane dell’Istituto 
per conseguire gli obiettivi di qualità e di 
efficienza.  
Controlla e vaglia la documentazione da 
presentare all’esterno 

 

1° COLLABORATORE DEL DS  
2° COLLABORATORE DEL DS  

1) Collabora con il Dirigente scolastico per 
l’elaborazione dell’organigramma e del 
funzionigramma.  
2) Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, 
a riunioni o manifestazioni esterne.  
3) Collabora alla gestione del sito web.   
4) Coordina le attività di orientamento,  
5) Valuta ed eventualmente accetta richieste di 
ingresso posticipato o di uscita anticipata degli 
alunni, in accordo a quanto previsto dal 
Regolamento di Istituto;  
6) In assenza del coordinatore e del vice 
coordinatore di plesso provvede alle 
sostituzioni dei docenti assenti, modificando e 
riadattando temporaneamente l’orario delle 
lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza 
connessa alle primarie necessità di vigilanza 
sugli alunni e di erogazione, senza interruzione, 
del servizio scolastico; in caso di necessità, gli 
alunni delle classi senza docente devono essere 
accorpati alle altre classi; 
7) Vigila sull’andamento generale del servizio, 
con obbligo di riferire al dirigente scolastico 
qualunque fatto o circostanza che possa, a suo 

8) Coordina e supervisiona in materia di tutela 
dei dati personali sensibili relativamente agli 
alunni ed ai lavoratori.  
9) Coordina ed attua la normativa di igiene e 
sicurezza sul lavoro e le relative disposizioni 
aziendali.  
10) Collabora con il Dirigente Scolastico per la 
formulazione dell’Odg del Collegio Docenti e 
la presentazione degli argomenti da trattare, e 
svolge la funzione di segretario verbalizzante 
dell’Organo Collegiale.  
11) Partecipa alle riunioni di coordinamento 
indette dal Dirigente Scolastico.  
12) Raccoglie e controlla le indicazioni dei 
coordinatori di plesso.  
13) Partecipa su delega del DS a riunioni 
presso gli uffici dell’Amministrazione.  
14) Fornisce ai docenti materiali sulla gestione 
interna dell’Istituto.  
15) Collabora nella predisposizione dei 
calendari delle attività didattiche e funzionali 
all’insegnamento e delle circolari.  
16) È delegato alla firma di circolari, assenze, 
certificati, decreti, comunicazioni e 
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parere, pregiudicare un regolare svolgimento 
dello stesso. 

corrispondenza con l’Amministrazione. 
17) È componente dell’Ufficio di Dirigenza. 

	

Comitato per la valutazione dei docenti 
(Ex art. 11 del D. Lgs.297 del 1994, novellato dal comma 129 dell’art. 1 della Legge n.107 del 13 
luglio 2015) 
I due organi che sono coinvolti nella costituzione del Comitato sono il Collegio dei docenti ed il 
Consiglio d’Istituto che hanno il compito di scegliere i membri. 
	
	
	

COMPOSIZIONE DEL COMITATO COMPITI DEL COMITATO 
-Il comitato è istituito presso ogni istituzione 
scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica; 
- dura in carica tre anni (a partire da questo 
A.S.) 
- è presieduto dal DS; 
- I componenti sono tre docenti di ruolo 
dell’Istituto, di cui due scelti dal Collegio dei 
Docenti e uno dal Consiglio d’Istituto; 
- due rappresentanti dei genitori, per la Scuola 
dell’Infanzia e per il primo ciclo d’istruzione 
scelti dal Consiglio d’Istituto; 
- un componente esterno individuato dall’USR 
tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti 
tecnici. 

-Individua i criteri per la valorizzazione dei 
docenti i quali vanno desunti sulla base di 
quanto indicato alle lettere a), b), c) dell’art.11* 
-esprime il proprio parere sul periodo di 
formazione e di prova del personale docente ed 
educativo con il coinvolgimento, però, del 
docente tutor; 
- in ultimo il Comitato valuta il servizio del 
personale docente qualora l’interessato lo 
richiedesse (art.448) e la Riabilitazione del 
personale (art. 501) in presenza dei genitori e 
degli studenti; 
scompaiono i docenti supplenti salvo si tratti di 
un docente coinvolto. 

 
 
 a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica,  
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti. 
   b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle    
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della  
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 
didattiche; 
   c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 
del personale. 
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Nomine e incarichi  a.s.  2017 – 2018 
	
DIRIGENTE SCOLASTICO 
COLLABORATORE 1  
COLLABORATORE 2  
COORDINATORE SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

NOMINA FIDUCIARI E RESPONSABILI DI SEDE 
Sede scolastica Qualifica Docente 2017/2018  

Scuola Infanzia Supino Fiduciario 1 DOCENTE 
Scuola Infanzia Patrica Fiduciario 1 DOCENTE 
Scuola Infanzia Morolo Fiduciario 1 DOCENTE 
Scuola Primaria Supino Fiduciario 1 DOCENTE 
Scuola Primaria Patrica 
Capoluogo 

Fiduciario 1 DOCENTE 

Scuola Primaria Patrica 
Quattrostrade 

Fiduciario 1 DOCENTE 

Scuola Primaria Morolo 
Capoluogo 

Fiduciario 1 DOCENTE 

Scuola Primaria Morolo 
Cerquotti 

Fiduciario 1 DOCENTE 

Scuola Secondaria 1° grado 
Supino 

Coordinatore di 
sede 

1 DOCENTE 

Scuola Secondaria 1° grado 
Patrica 

Coordinatore di 
sede 

1 DOCENTE 

Scuola Secondaria 1° grado 
Morolo 

Coordinatore di 
sede 

1 DOCENTE 

 
 
IL FIDUCIARIO E/O IL COORDINATORE DI SEDE: 
1. Presiede il Consiglio di Classe in assenza del DS. 
2. Scambia informazioni, pareri, proposte con tutti gli altri docenti della classe.  
3. Fornisce un quadro attendibile ed aggiornato dell’andamento delle dinamiche della classe 
evidenziando la presenza di gruppi e casi disciplinari, dando informazioni in merito al recupero, 
sostegno, approfondimento, al Consiglio di Classe, agli allievi e alle loro famiglie.  
4. Riferisce ai rappresentanti dei genitori quanto emerso dal resoconto dei colleghi.  
5. Aiuta e formula analisi delle soluzioni dei problemi della classe e dei singoli allievi secondo il 
sistema qualità. 
6. Controlla il registro della classe (note, ritardi, assenze, permessi, ecc.) e ne informa regolarmente il 
DS. 
7. Controlla il verbale redatto dal segretario.  
8. Cura i rapporti scuola-famiglia.  
9. Presiede le assemblee dei genitori in occasione delle elezioni. 
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COORDINATORI DI CLASSE -1 DOCENTE PER CLASSE 
Ogni classe della Scuola Secondaria di primo grado ha un proprio Coordinatore di classe. 
 
Compiti:  

- Guida del consiglio di classe  
- Responsabilità degli esiti del lavoro del Consiglio di classe  
-  Facilitazione dei rapporti tra docenti e genitori  
-  Referenza delle informazioni agli alunni e ai genitori  

 
	

               Nomina coordinatori di classe - scuola secondaria di I grado 
ANNO SCOLASTICO  2017/2018 

				Sede di Supino 
CLASSE SEZIONE INSEGNANTE 

1° A 1 DOCENTE 
2° A 1 DOCENTE 
3° A 1 DOCENTE 
1° B 1 DOCENTE 
2° B 1 DOCENTE 
3° B 1 DOCENTE 

 
    Sede di Patrica 

CLASSE SEZIONE INSEGNANTE 
1° A 1 DOCENTE 
2° A 1 DOCENTE 
3° A 1 DOCENTE 

 
   Sede di Morolo 

CLASSE SEZIONE INSEGNANTE 
1° A 1 DOCENTE 
2° A 1 DOCENTE 
3° A 1 DOCENTE 
1° B 1 DOCENTE 
3° B 1 DOCENTE 
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Funzioni strumentali 
	

AREA D’INTERESSE ATTIVITA` 
Area 1:  
GESTIONE DEL PIANO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 
TRIENNALE -  PTOF 

 
 

Sezione1: PTOF-MONITORAGGIO   
                 PROGETTI-SODDISFAZIONE    
UTENTI 
  
        
Sezione 2: RACCORDI PTOF/RAV/PDM 
                  MONITORAGGIO PDM 
 

 
 
 
                                            

§ Aggiornamento e diffusione della conoscenza del Ptof(sez.1) 
§ Coordinamento della progettazione curriculare ed 

extracurriculare(sez.1) 
§ Coordinamento con altre FF.SS., con i referenti dei D.D. delle 

commissioni di lavoro e dei responsabili di progetto(entrambe) 
§ Coordinamento delle attività di progettazione e di 

programmazione nella Scuola(sez.1) 
§ Rilevazione soddisfazione degli utenti (genitori e studenti) e del 

personale della scuola (Autovalutazione d’Istituto)(sez.1) 
§ Predisposizione di strumenti per il monitoraggio del Piano di 

Miglioramento (P.d.M.)(sez.2) 
§ Verifica dell’attuazione del Piano di Miglioramento e rispetto 

delle priorità relative al RAV(sez.2) 
§ Coordinamento con la Presidenza e le altre FF.SS.(entrambe) 
§ Partecipazione alle riunioni di staff relative alle FF.SS.(entrambe) 

Area 2:  
SUCCESSO FORMATIVO ED 
INCLUSIONE 
 
Sezione 1:  INTERVENTI E SOSTEGNO PER 
GLI ALUNNI SCUOLA         INFANZIA E 
PRIMARIA 
 

 
Sezione 2:  INTERVENTI E SOSTEGNO PER 
GLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° 
GRADO 

 

§ Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione 
e recupero alunni diversamente abili/con bisogni educativi 
speciali, stranieri 

§ Coordinamento GLH d’Istituto/attività di sostegno 
§ Coordinamento rapporti con l’ASL-Servizi Sociali 
§ Coordinamento attività di educazione alla salute 
§ Gestione sussidi didattici alunni H 
§ Coordinamento rapporti scuola-famiglia 
§ Diffusione informazioni su corsi di aggiornamento, 

seminari, testi, riviste attinenti l’inclusione, l’handicap, il 
disagio, lo svantaggio 

§ Coordinamento con la Presidenza e le altre FF.SS. 
§ Partecipazione alle riunioni di staff relative alle FF.SS. 

 
Area 3:  
TECNOLOGIE 
DELL’INFORMAZIONE E 
SUPPORTO AL LAVORO DEI 
DOCENTI 
 
Sezione 1: GESTIONE SITO - R.E.- 
ATTIVITÀ INFORMATICA DELLA 
SCUOLA 
  
Sezione 2: ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ 
INVALSI 
 

§ Aggiornamento e sviluppo sito web (sez.1) 
§ Supporto ai docenti per l'utilizzo didattico delle nuove 

tecnologie informatiche e multimediali(entrambe) 
§ Analisi dei bisogni formativi e sostegno alle azioni di 

formazione(sez.2) 
§ Supporto all’attività informatica della scuola(sez.1) 
§ Supporto operativo all’utilizzo del Registro elettronico(sez.1) 
§ Responsabile organizzativo prove INVALSI(sez.2) 
§ Coordinamento con la Presidenza e le altre FF.SS.(entrambe) 
§ Partecipazione alle riunioni di staff relative alle 

FF.SS.(entrambe) 
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Area 4:  
INTERVENTI E SERVIZI PER GLI 
ALUNNI 
 
 
Sezione 1: 
             ORIENTAMENTO E CONTINUITA’     
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
 
 
 
Sezione 2: 
           ORIENTAMENTO E CONTINUITA’       
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

                                        

§ Favorire scambi tra docenti per concordare l’acquisizione di 
abilità e competenze trasversali che possano essere garanzia 
di un graduale passaggio tra i tre ordini di scuola. 

§ Favorire e programmare scambi tra docenti dei diversi 
ordini di scuola per condividere percorsi educativi e didattici 
all'insegna della continuità. 

§ Collaborare con le altre funzioni strumentali, con particolare 
riferimento alla F.S del successivo ordine di scuola e alla 
F.S. del Piano dell’Offerta Formativa. 

§ Programmare ed organizzare attività funzionali 
all'orientamento in uscita dall’istituto 

§ Coordinare le attività di orientamento/continuità. 
§ Predisporre i materiali per le attività di orientamento. 
§ Avviare, se possibile, un percorso di 

orientamento/continuità strutturato a partire dalle classi 
prime 

§ Gestire i bisogni formativi degli studenti in relazione 
all'orientamento scolastico. 

§ Organizzare percorsi di conoscenza delle scuole del 
territorio e di raccordo con le stesse 

§ Curare i rapporti scuola-famiglia in relazione all’area 4 
§ Coordinamento con la Presidenza e le altre FF.SS 
§ Partecipazione alle riunioni di staff relative alle FF.SS 

 
Area 5:  
AREA RAPPORTI CON L’ESTERNO 
 
 
Sezione 1 : SCUOLA DELL’INFANZIA E 
PRIMARIA 
 
                                                      
Sezione 2: SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO 

 
                                      

 

§ Pianificazione, organizzazione gestione dei viaggi di 
istruzione, visite guidate uscite didattiche (tutti i plessi)  

§ Pianificazione, organizzazione e gestione delle 
manifestazioni (tutti i plessi) 

§ Mantenimento dei contatti con le famiglie, la stampa, gli 
enti esterni, gli stakeholders in genere 

§ Raccolta e trasferimento delle informazioni alle figure di 
competenza per garantire la comunicazione interna ed 
esterna relativa alle attività, iniziative, progetti ed 
organizzazione di sistema 

§ Curare i rapporti scuola-famiglia in relazione all’area 5 
§ Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed 

istituzioni esterni alla scuola 
§ Coordinamento delle procedure della progettazione relativa 

al Fundraising 
§ Coordinamento con la Presidenza e le altre FF.SS 
§ Partecipazione alle riunioni di staff relative alle FF.SS 
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DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
 
Sono organismi collegiali, formati da specialisti di una stessa disciplina che rifacendosi agli aspetti operativi 
dell’insegnamento-apprendimento analizzano e condividono i saperi essenziali della disciplina stessa e 
parallelamente li adeguano alle realtà cognitive degli alunni nel rispetto della loro crescita evolutiva, 
progettando oggettivi percorsi strutturati secondo criteri rinnovati di ricerca-sperimentazione. 
 
Scuola secondaria di 1° grado Area scientifica tecnologica 

Area umanistica 
Area linguistica 
Area sostegno 

Scuola primaria Area scientifica tecnologica 
Area umanistica 
Area linguistica 
Area sostegno 

Scuola dell’infanzia Area umanistica 
Area scientifica 

 

Coordinatori di dipartimento 
 

Dipartimento 
scuola secondaria 

Composizione Coordinatore 
A.S. 2017/2018 

Area Scient./Tecn. Docenti di matematica, scienze, tecnologia, 
ed. fisica 

1 DOCENTE 

Area umanistica Docenti di italiano, storia, geografia, ed. 
artistica, ed. musicale, strumento, religione 

1 DOCENTE 

Area linguistica Docenti di inglese e francese 1 DOCENTE 

Area sostegno Docenti di sostegno 1 DOCENTE 
 

Dipartimento 
Scuola primaria 

Composizione Coordinatore 
A.S. 2017/2018 

Area Scient./Tecn. Docenti di matematica, scienze, tecnologia, 
ed. motoria 

1 DOCENTE 

Area umanistica Docenti di italiano, storia, geografia, ed. 
artistica, ed. musicale 

1 DOCENTE 

Area specialistica Docenti di inglese e religione 1 DOCENTE 

Area sostegno Docenti di sostegno 1 DOCENTE 

Dipartimento Composizione Campi di esperienza Coordinatore 
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Scuola dell’Infanzia A.S. 2017/2018 

Area umanistica Un docente per 
sezione 

I discorsi e le parole 
Il sé e l’altro 
Immagini suoni e colori 

1 DOCENTE 

Area scientifica Un docente per 
sezione 

La conoscenza del mondo 
Il corpo e il movimento  

1 DOCENTE 

 
G.L.I. 

 
 A.S. 2017/2018 
Scuola infanzia 1 DOCENTE SCUOLA INFANZIA 
Scuola primaria 1 DOCENTE PRIMARIA 
Scuola secondaria di I° grado 1 DOCENTE SECONDARIA I GRADO 

 
 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE - SCUOLA DELL’INFANZIA  
CONSIGLIO DI INTERCLASSE - SCUOLA PRIMARIA  

CONSIGLIO DI CLASSE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Sono composti dal Dirigente Scolastico, dai docenti delle sezioni/classi, dai rappresentanti eletti tra i genitori 
degli alunni delle sezioni/classi stesse. Negli incontri periodici vengono illustrate le attività, i progetti della 
Scuola, le finalità cui esse si ispirano, le programmazioni didattico-educative e le verifiche delle stesse.  

 
 
 

COMMISSIONI 
PTOF e NIV     
 

 
 

1. Individua, classifica ed elabora le esigenze formative 
del territorio e dell’utenza.  
2. Predispone il Piano dell’Offerta Formativa e delle 
attività dell’Istituto e i suoi aggiornamenti e adeguamenti.   
3. Elabora, predispone e somministra gli strumenti con cui 
l’Istituto valuta sé stesso, le proprie attività e la propria 
organizzazione, e ne raccoglie ed analizza i risultati 

 
1 DOCENTE SCUOLA INFANZIA  

 
1 DOCENTE SECONDARIA I GRADO 

ELETTORALE 
1. Organizza e coordina le attività previste dalla normativa 
in materia di votazioni scolastiche.  
2. Ha cura che venga redatto il verbale delle riunioni.  
3. Provvede alla quantificazione del materiale necessario 
per lo svolgimento delle votazioni e ne fa richiesta per 
l’approvvigionamento. 
 4. Relaziona sulle attività svolte.   

 
 

2 DOCENTI 
1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
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                          REFERENTI MUSICA  
DOCENTE STRUMENTO SUPINO 1 DOCENTE SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO 
DOCENTE STRUMENTO PATRICA 1 DOCENTE SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO 
RESPONSABILI DI LABORATORIO 

INFORMATICA 
1 DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

2 DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO 

REFERENTE ATTIVITÀ SPORTIVE 1 DOCENTE SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO 

REFERENTE BULLISMO - CYBERBULLISMO 1 DOCENTE SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO 

 
 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI (D.S.G.A.) 
1)È responsabile della gestione della 
documentazione.  
2)È responsabile dei servizi amministrativi e di 
supporto.  
3) Organizza l’attività del personale addetto ai 
servizi amministrativi dell’Istituto. 
 4) Organizza l’attività dei collaboratori scolastici in 
base alle direttive del DS. 
 5) Predispone il Programma Annuale ed i budget di 
spesa in collaborazione con il DS.  
6) Controlla i flussi di spesa. 
 7) Predispone il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la 
relazione finanziaria.  
8) Gestisce l’archivio documentale dei collaboratori 
esterni.  

9) Gestisce la modulistica della committenza pubblica 
per la apertura, la conduzione e la chiusura corsi e per 
la rendicontazione.  
10) Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con 
i fornitori.  
11) Gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti 
fiscali.  
12) Sovrintende alla segreteria e allo smistamento delle 
comunicazioni.  
13) È delegata alla gestione dell’attività negoziale.  
14) È componente dell’Ufficio di Dirigenza.   
 

 
 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 
Svolgono attività di diretta ed immediata collaborazione con il D.S.G.A. 
Possiedono competenza diretta nella gestione dell’archivio e del protocollo; hanno rapporti con l’utenza e 
possono svolgere attività di supporto amministrativo alla progettazione e alla realizzazione di iniziative 
didattiche. 

 
 

PERSONALE AUSILIARIO (Collaboratori scolastici) 
Vigilano sugli alunni, sugli spazi scolastici, intervengono per l’immediata e piccola manutenzione, 
intervengono in situazioni di emergenza, provvedono all’igiene dei locali scolastici, spostano sussidi e 
materiali, si occupano delle comunicazioni interne e del controllo dell’accesso alle strutture 
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R.S.U. 
Rappresentanze Sindacali Unitarie, rappresentano i delegati sindacali del personale della Scuola. 
Sono cariche elettive. 
Il loro mandato ha validità triennale. 

 
 

RLS/RSPP 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
partecipano attivamente alla gestione della sicurezza sul lavoro nel Servizio di Prevenzione e Protezione e 
rappresentano punti di riferimento per i lavoratori con precisi compiti e ruoli. 

 
 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Negli Istituti con numero di alunni superiore a 500 è composto da 8 docenti, 8 genitori, 2 rappresentanti del 
personale ATA e dal Dirigente. È presieduto da uno dei rappresentanti dei genitori. Dura in carica tre anni. 
Ha potere deliberante, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di 
Intersezione/Interclasse/Classe per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e 
dell'attività della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio: adozione del POF, programmazione delle 
attività della Scuola, elezioni scolastiche, bilancio di previsione, variazioni di bilancio, conto consuntivo, 
acquisti, iscrizione alunni e criteri di formazione classi, utilizzazione del fondo di Istituto, attività 
extrascolastiche, viaggi di istruzione e visite guidate, adattamento del calendario scolastico, criteri generali 
per la programmazione educativa.  

 
GIUNTA ESECUTIVA 

È eletta dal Consiglio di Istituto; è composta dal Dirigente, da un docente, un impiegato amministrativo o 
tecnico-ausiliario e un genitore; ad essa partecipa il Direttore dei Servizi Amministrativi con funzioni anche 
di segretario. Predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio d'Istituto. 
Ha anche competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni su proposta dei Consigli di 
Classe.  

 
COLLEGIO DOCENTI 

DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA 
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
Il Collegio Docenti elabora il PTOF; 
cura la programmazione dell’attività educativa;  
formula proposte al D.S. per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, 
per l’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività didattiche;  
provvede all’adozione dei libri di testo, promuove iniziative di aggiornamento dei docenti. 

Tempo scuola 
La Scuola garantisce il soddisfacimento delle richieste dell’utenza espresse al momento 
dell’iscrizione, secondo la disponibilità di personale (docente e non), di servizi e di strutture. 
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Scuola dell’infanzia 
La Scuola dell’infanzia funziona per 40 ore settimanali (orario completo), dal lunedì al venerdì 
compreso, con servizio mensa (in caso di assenza di tale servizio, l’orario verrà limitato al periodo 
antimeridiano, 8:00 – 13:00, con la compresenza dei docenti) secondo i seguenti orari 

 
Plesso Orario 

Supino 8.00 – 16.00 
Patrica 8.00 – 16.00 
Morolo 8.00 – 16.00 

	

Scuola primaria 
La Scuola Primaria funziona per 27 ore settimanali in orario antimeridiano, dal lunedì al venerdì 
compreso, secondo i seguenti orari: 
 

Plesso Orario 
Supino 8.00 – 13.30 dal lunedì al giovedì 

8.00- 13.00 il venerdì 
Patrica 8.00 – 13.30 dal lunedì al giovedì 

8.00 -13.00 il venerdì 
Morolo Capoluogo 8.00- 13.30 dal lunedì al giovedì 

8.00-13.00 il venerdì 
Morolo Cerquotti 8.00 -13.30 dal lunedì al giovedì 

8.00-13.00 il venerdì 
 

Monte-ore settimanale delle discipline di insegnamento 
	
Disciplina  Cl. 1^ Cl. 2^ Cl. 3^ Cl. 4^ Cl. 5^ 

 
Italiano  6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 
Matematica  6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 
Storia  1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 
Geografia  1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 
Scienze  1 1 2 2 2 
Inglese  1 2 3 3 3 
Arte e immagine  2 2 1 1 1 
Tecnologia  1 1 1 1 1 
Musica  1 1 1 1 1 
Educazione fisica  2 2 1 1 1 
Religione/Attività alternative  2 2 2 2 2 
 
TOTALE  

 
27 

 
27 

 
27 

 
27 

 
27 
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Cittadinanza e Costituzione: In base al Decreto-legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito nella 
Legge n. 169 del 30 ottobre 2008. L’insegnamento viene impartito nell’ambito dell’area storico-
geografica e in ottemperanza della Circ. n. 29 del 12/04/2012. 
 
L’orario settimanale e la ripartizione delle varie discipline vengono scelti, nel rispetto della 
normativa vigente, tenendo conto delle esigenze degli utenti. 
 
Le ore di contemporaneità degli insegnanti, ove risultino, vengono utilizzate per attività di recupero, 
di approfondimento, di consolidamento, di alfabetizzazione degli alunni stranieri e per la 
sostituzione degli insegnanti assenti. 
 

Progettazione delle attività educative e didattiche 
La progettazione è settimanale e si svolge il martedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30, secondo un 
calendario stabilito a inizio anno scolastico. 
I docenti di Scuola Primaria, nei giorni in cui effettuano la programmazione settimanale ricevono le 
famiglie che ne facciano richiesta previo appuntamento. 
 
Scuola secondaria di I grado 
La Scuola Secondaria di primo grado funziona per 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì 
compreso, secondo i seguenti orari: 
 

Plesso Orario 
Supino 8.05 – 14.05 
Patrica 8.00 - 14.00 
Morolo 8.15- 14.15 

                               Le lezioni sono di 60 minuti.  

Orario delle attività educative 
 

MATERIA n. di ore settimanali 

ITALIANO 6 
STORIA  2 
GEOGRAFIA  1 
APPROFONDIMENTO MAT. LETT.  1 
INGLESE  3 
SECONDA LINGUA  2 
MATEMATICA E SCIENZE  6 
TECNOLOGIA  2 
ARTE E IMMAGINE  2 
MUSICA  2 
CORPO MOVIMENTO E SPORT  2 
RELIGIONE  1 

TOTALE ORE 30 
 
L’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione” è inserito nell’area disciplinare storico- geografica 
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Corso ad indirizzo musicale 
 
Cos’è il corso ad indirizzo musicale? 
L’insegnamento di uno strumento musicale nella scuola media si afferma in via sperimentale, su 
tutto il territorio italiano, alla fine degli anni ’70. 
Il primo decreto ministeriale del 1979 e il secondo del 13 febbraio 1996, sono i primi due passi che 
sanciscono e regolamentano lo studio di uno strumento musicale nella scuola media e permettono 
l’apertura di nuovi corsi in via sperimentale. 
Con la Legge n.124 del 3 maggio 1999 vengono ricondotti ad ordinamento i corsi ad indirizzo 
musicale: la materia “strumento musicale” diventa a tutti gli effetti curricolare e il docente, in sede 
di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio analitico. In sede di esame di licenza viene 
verificata la competenza raggiunta mediante una prova pratica di esecuzione allo strumento. 
Il corso ad indirizzo musicale non va confuso con laboratori o altre attività musicali libere, ma si 
configura come specifica offerta formativa organizzata con le modalità previste dal D.M. 201/99. 
 
Principi e finalità del corso  
Il corso di scuola media ad indirizzo musicale è integrato nell’intero progetto educativo d’istituto ed 
è strettamente connesso all’insegnamento curriculare della musica, di cui è arricchimento ed 
approfondimento. Ha come finalità generale la promozione di una formazione globale del discente 
conseguita anche attraverso il linguaggio musicale. La proposta didattica è calibrata sui bisogni 
formativi del preadolescente e tende a dare all’alunno mezzi articolati per esprimere in modo 
compiuto la propria personalità. Lo studio e la pratica dello strumento musicale favoriscono, inoltre 
la liberazione di capacità creative e comunicative.  
Finalità specifiche dell’insegnamento strumentale sono:  
a) capacità di rapportarsi allo strumento musicale in maniera cosciente ed autonoma, attraverso 
l’acquisizione di abilità tecniche volte a produrre, riprodurre, elaborare, improvvisare elementi 
musicali. Tutti questi aspetti sono sviluppati in proporzione alle attitudini e alle capacità individuali;  
b) arricchimento e approfondimento delle attività musicali pratiche nell’ambito dell’insegnamento 
di musica, mediante osservazioni sistematiche e studio dei contenuti sviluppati nelle lezioni di 
musica (studio di brani d’insieme, trascrizioni dei brani specifici, preparazione tecnico-espressive di 
contenuti musicali oggetti di studio) ; 
c) comprensione e valorizzazione della cultura musicale universale per una formazione sociale 
evoluta che riconduca ad altro principio educativo gli aspetti del “far musica”; 
 
Esame di ammissione 
L’ammissione degli alunni richiedenti l’indirizzo musicale è subordinata al superamento di una 
prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola. La Commissione esaminatrice sarà formata 
dai docenti di strumento musicale. 
La prova orientativo-attitudinale 
L’art. 2 del D.M. 6 agosto 1999 n.201 afferma infatti che: “Le classi in cui viene impartito 
l’insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i criteri generali dettati per la 
formazione delle classi, previa apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola per 
gli alunni che all’atto dell’iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi.” 
Nel caso in cui l’alunno non sia ammesso all’indirizzo musicale sarà iscritto ai corsi ordinari.  
Attività 
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Saggi con varie formazioni (gruppi da camera, orchestra), eventuali partecipazioni a concorsi e 
manifestazioni musicali. Disponibilità a progetti in continuità con la scuola primaria, progetti 
interdisciplinari con i docenti di altre materie della stessa scuola e progetti in rete con più scuole del 
territorio. 
 
Linee guida per l’organizzazione dell’indirizzo musicale 
Art. 1. Una volta ammesso al corso ad indirizzo musicale, l’alunno è tenuto a frequentare l’intero   
Triennio di corso; 
Art. 2. Non è consentito cambiare strumento nel corso del triennio; 
Art. 3. Non è consentito ritirarsi nel corso del triennio  
Art. 4. Le assenze dalle ore pomeridiane devono essere giustificate il mattino successivo 
dall’insegnante della prima ora . Per eventuali entrate e/o uscite anticipate vale il regolamento 
generale di Istituto. Se l'assenza riguarda anche il mattino è sufficiente una sola giustificazione per 
tutta la giornata. 
Strumento 
L’acquisto o il noleggio dello strumento, dei libri di testo e degli accessori vari è a carico alle 
famiglie degli studenti. La scuola dispone di alcuni strumenti  che possono essere utilizzati dagli 
studenti. 
 
Le materie del Corso ad indirizzo Musicale sono le seguenti:  
➢ Violino 
➢ Sassofono 
➢ Oboe 
➢ Clarinetto  
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Scelte educative dell’Istituto 
 

L’azione pedagogico didattica dell’Istituto è costruita attorno a quattro assi portanti: 

● Formare: acquisizione di valori umani, sociali e civili 
●  Educare: acquisizione di competenze, di procedure, di processi cognitivi 
● Orientare: acquisizione della consapevolezza di sé 
● Arricchire le conoscenze: acquisizione di contenuti culturali e disciplinari 

Gli ambiti individuati si integrano e si completano vicendevolmente nella pratica didattica e 
indirizzano le scelte collegiali ed individuali dei docenti. Tale strutturazione consente di: 

● dare coerenza alla progettualità della scuola 
● delineare l’identità dell’Istituto 
● coordinare il lavoro dei docenti, pur nel rispetto delle individualità. 

 

Costruire relazioni positive ed educare alla convivenza democratica 
 
Nella scuola si cerca di costruire un clima positivo in cui gli alunni possano crescere ed apprendere 
in condizioni di benessere fisico e psicologico. 

La scuola opera affinché si sviluppino relazioni di scambio, di cooperazione e di aiuto e l’abitudine 
all’ascolto, al confronto, alla ricerca di soluzioni costruttive ai conflitti. 

Cerca di favorire in ognuno lo sviluppo del senso di responsabilità rispetto al benessere generale, 
alla buona riuscita delle attività e ai compiti e ruoli delle persone 

Si ritiene che tutto ciò sia condizione indispensabile per lo sviluppo delle abilità, delle competenze e 
delle conoscenze di ogni alunno/a nella prospettiva della salvaguardia del diritto allo studio di 
ciascuno/a. 

A tal fine potranno essere effettuate scelte metodologiche e operative diversificate quali: 

● attività da svolgere in gruppo o anche per gruppi di classi aperte, anche in verticale, per 
favorire l’instaurarsi di abitudini di tutoraggio tra alunni/e 

● attività di laboratorio 
● attività di responsabilizzazione tra gli alunni che aiutino a rendere costruttiva la convivenza 

e favoriscano il rispetto delle regole da parte dei bambini/e 
● attività varie, anche ludiche, volte a favorire la conoscenza reciproca, la fiducia, la 

cooperazione 
● attività specifiche e feste che favoriscano la conoscenza reciproca, il benessere, il senso di 

appartenenza alla comunità scolastica. 
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Rispettare le individualità ed accogliere le diversità di ciascuno/a 
 
La scuola cura l’accoglienza degli alunni/e progettando percorsi adeguati affinché il loro 
inserimento nella comunità scolastica avvenga in modo armonico e affinché ad ognuno/a siano 
assicurate le condizioni di equilibrio e benessere psicologico necessarie per investire positivamente 
energie nel lavoro scolastico. Accoglie con attenzione, rispettando i tempi ed i bisogni di ciascuno, 
il manifestarsi delle diversità individuali (alunni/e disabili, di diversa etnia, cultura, religione, 
condizione sociale…). Cerca di acquisire, ove è possibile e qualora lo ritenga utile, le informazioni 
che permettano di predisporre situazioni di accoglienza più adeguate. 

Per gli alunni disabili e per gli alunni stranieri la scuola mette in atto, qualora ne ravvisi la necessità, 
tutte le possibili forme di collegamento con le strutture pubbliche e private del Territorio al fine di 
rendere efficace la sua azione. 

Nelle scuole si approntano, ove è possibile, spazi contenenti materiali multiculturali al fine di 
ridurre il disagio dei bambini stranieri e di ampliare l’ottica culturale di tutti. 

La scuola si impegna a sostenere e valorizzare tutte le forme di diversità anche attraverso percorsi 
individualizzati e progettazione di materiali e ambienti che favoriscano l’inserimento e l’inclusione 
degli alunni con disabilità. 

In relazione alle diverse età degli alunni la scuola favorisce lo sviluppo dell’affettività come 
capacità di esprimere adeguatamente emozioni e l’acquisizione di autonomia spaziale, personale, 
affettiva, come condizione che permette a ciascuno/a di affrontare in modo motivato e consapevole 
i percorsi di apprendimento proposti. 

Costruire un’alleanza educativa con i genitori 
 
La componente genitori ha un ruolo importante nella definizione delle linee di gestione dell'Istituto. 
Questo ruolo, riconosciuto dalla legge e promosso dalla scuola, si esplica nella partecipazione dei 
rappresentanti dei genitori agli organi collegiali della scuola.  
Dopo lo studente, la famiglia assume un ruolo determinante nella relazione con l'istituzione 
scolastica: sviluppare rapporti responsabili e trasparenti diventa un compito inevitabile della scuola 
per una migliore efficacia ed efficienza del servizio scolastico.  
L’Istituto Comprensivo garantisce specifici momenti di incontro tra genitori e docenti, secondo 
modi e tempi differenti per ciascun ordine di scuola, di cui è data comunicazione/convocazione 
scritta anche tramite il sito. 
Costituiscono momenti d'incontro tra scuola e famiglie: 

- le udienze individuali  
- le udienze generali  
- i consigli di classe, di intersezione e di interclasse la partecipazione agli altri organi 

collegiali (Consiglio d'Istituto, Giunta Esecutiva)  
- l'elezione dei rappresentanti dei genitori  
- le riunioni informative tenute dal Dirigente Scolastico e dallo staff di dirigenza in 

occasione di: accoglienza, iscrizioni, orientamento scolastico… 
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Il patto di corresponsabilità 
Scuola e famiglia si impegnano ad assumere la corresponsabilità educativa anche attraverso 
strumenti condivisi quali il patto di corresponsabilità  

Accoglienza 
 

Nella classe e nella scuola è necessario individuare e realizzare le condizioni comunicative ottimali 
per far sentire ogni alunno parte attiva e integrante di un gruppo. Accogliere significa accettare 
l’altro considerandolo nella sua interezza, per questo quotidianamente si cerca di promuovere 
l’accoglienza attraverso atteggiamenti di disponibilità, ascolto e comprensione da parte degli 
insegnanti, dei vari operatori scolastici, dei ragazzi tra loro e con la collaborazione dei genitori. 
Mediante una serie di attività diversificate, viene particolarmente valorizzato il momento 
dell’accoglienza degli alunni delle classi prime in continuità con l’esperienza scolastica precedente. 
Si organizzano momenti di presentazione della scuola primaria ai bambini della scuola dell’infanzia 
e della scuola secondaria di primo grado ai ragazzi della primaria, prevedendo anche la loro 
partecipazione ad attività e laboratori proposti dagli insegnanti della scuola che frequenteranno 
l’anno successivo. Inoltre, prima delle iscrizioni, vengono programmate specifiche assemblee al 
fine di permettere ai genitori di conoscere l’organizzazione e il funzionamento delle scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

Continuità educativa 

È un raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo tra i diversi ordini di scuole (dell’infanzia, 
primaria, secondaria di primo e secondo grado) finalizzato a garantire all'alunno un percorso di 
formazione quanto più organico e completo, nonché a prevenire le difficoltà che gli alunni possono 
incontrare nel passaggio fra un ordine di scuola e l'altro. 
La continuità si attua mediante momenti di raccordo fra: 

● insegnanti dei vari ordini;  
● insegnanti e genitori; 
● insegnanti dello stesso ordine; 
● laboratori attuati tra i vari ordini di scuola per aiutare l’inserimento degli alunni nei 

momenti di passaggio. 
Questi incontri devono favorire: 

● la conoscenza dell'alunno (attraverso la raccolta di dati di tipo amministrativo, informazioni 
sul suo percorso formativo, eventuali interventi personalizzati, osservazioni sistematiche dei 
docenti); 

● l'attuazione in comune di iniziative di formazione per gli insegnanti; 
● l’assunzione di criteri di formazione delle classi prime; 
● la predisposizione di sistemi di verifica e di accertamento comuni. 

L’attività di continuità educativa prevede un percorso di lavoro svolto in modo armonico dalla 
scuola dell'infanzia a ogni ordine e grado scolastico successivo. 
Accanto a tutto il percorso di raccordo istituzionale la scuola ritiene importante sviluppare 
l'obiettivo di non perdere di vista gli alunni e di realizzare un vero e proprio ponte per attuare un 
passaggio naturale tra i vari ordini scolastici. 
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Orientamento 
La scuola secondaria di 1° grado, nell’ambito delle attività del primo quadrimestre previste per le 
classi terze, realizza un percorso che possa favorire negli alunni un’acquisizione consapevole delle 
proprie capacità, in relazione ad una scelta scolastica e professionale autonoma. In particolare, ci si 
propone di: 

● facilitare la scoperta delle attitudini personali attraverso la conoscenza di sé, 
● esplorare le inclinazioni professionali di ciascun allievo, 
● favorire la conoscenza della realtà professionale del proprio territorio, 
● effettuare un’analisi ed interpretazione del mondo del lavoro, 
● fornire strumenti di base per avviare i ragazzi all’auto-orientamento sia scolastico sia 

lavorativo. 
A tal scopo, vengono organizzati incontri con docenti e studenti degli istituti superiori e presso 
alcuni di questi si effettueranno delle visite, in base alle disponibilità e agli interessi degli alunni. 
Inoltre i genitori vengono poi coinvolti in attività di informazione degli open day e di conoscenza 
degli Istituti Superiori presenti sul territorio in funzione della scelta da effettuarsi al termine della 
scuola secondaria di 1° grado. 

Inclusione scolastica e sociale 
 

Il nostro Istituto è attento ai bisogni educativi di ciascun alunno per svilupparne le potenzialità e 
creare un contesto educante inclusivo. La diversità è una risorsa educativa per tutti e va collocata 
alla base delle strategie didattiche attuate dai docenti. Il decreto  66/2017 colloca l’inclusione in un 
nuovo quadro che parte dal presupposto che le potenzialità di ciascuno debbano trovare le risposte 
per consentire ad ogni alunno di esprimere il meglio di sè , sia  nelle proposte didattiche, che nella 
progettualità e nella costruzione degli apprendimenti. È inclusiva la  scuola che permette a tutti gli 
alunni, tenendo conto delle loro diverse caratteristiche sociali, biologiche e culturali, non solo di 
sentirsi parte attiva del gruppo di appartenenza, ma anche di raggiungere il massimo livello 
possibile in fatto di apprendimento.  
La nostra scuola condivide sfondi metodologici attraverso cui realizzare una didattica realmente 
inclusiva basata su strategie di apprendimento cooperativo e sull’impiego delle nuove tecnologie al 
fine di:  
 

● sviluppare un clima positivo di benessere nella classe promuovendo l’ascolto, il dialogo e i 
rapporti di collaborazione e di cooperazione;  

● costruire percorsi di studio partecipati, contestualizzati, personalizzati e significativi;  
● favorire la ricerca, la scoperta, le abilità progettuali e creative;  
● sviluppare la competenza, il riconoscimento del proprio stile di apprendimento.  

L’Istituto, a partire dall’A.S. 2013/2014, redige il Piano Annuale per l’Inclusività nel quale sono 
rilevate le tipologie dei diversi bisogni educativi speciali e le risorse da utilizzare, dando 
consapevolezza alla comunità scolastica dei punti di forza e delle criticità al suo interno. Il P.A.I. 
deve essere inteso come momento di riflessione comune per realizzare la cultura dell’inclusione, lo 
sfondo e il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel 
realizzare gli obiettivi comuni. 
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B.E.S.: BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 seguita dalla relativa C.M. n.8 
del 6 marzo 2013 

QUALI SONO I 
BISOGNI 
SPECIALI? 

Comprendono:  
·disabilità certificate (Legge 104/92)  
·disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici (DSA, 
ADHD/DOP, Borderline cognitivo)  
·svantaggio socio-economico, linguistico-culturale e disagio 
comportamentale e relazionale 

AZIONI La scuola:  
· Elabora un Piano Annuale per l’Inclusività per promuovere l’inclusione 
· Costituisce un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.)  
· All’interno del Gruppo di Lavoro sull’Handicap Operativo redige e valuta 
il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato nell’ 
ottica ICF per gli alunni con disabilità.  
· Nei Consigli di classe/programmazione i docenti: 
                - rilevano i bisogni educativi speciali;  
                - redigono e valutano i Piani Didattici Personalizzati per gli 
alunni che presentano disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi 
evolutivi specifici, svantaggio socio-economico, linguistico-culturale e 
disagio comportamentale e relazionale;  
                -progettano e realizzano percorsi specifico-inclusivi e attivano 
una didattica inclusiva.  
 
Le Funzioni Strumentali dell’area “INTERVENTI E SOSTEGNO PER 
GLI ALUNNI.” dei tre ordini di scuola  
· Collaborano con il DS, raccordano le diverse realtà (scuola, ASL, 
famiglia, Enti…)  
·Rendicontano al Collegio Docenti  
 
La famiglia:  
· Sostiene il processo di apprendimento e condivide gli strumenti operativi 
con la scuola 
 
Operatori ASL ed esperti esterni:  
·Effettuano accertamenti e fanno diagnosi da restituire alla famiglia  
· Forniscono supporti alla scuola per individuare il percorso da 
intraprendere 
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ALUNNI CON DISABILITA’ 
NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 
 

· Legge Quadro n.104/1992 ;  D.Lgs. 66/2017 
· Classificazione Internazionale del Funzionamento della Salute e della 
Disabilità dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 2001 (I.C.F.)  
· Convenzione ONU per i Diritti delle persone con disabilità del 2006 
ratificata in Italia con la Legge 18/2009 
· Linee guida sull’Integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 
2009 

QUALI SONO I 
BISOGNI 
SPECIALI? 

Secondo l’ICF qualsiasi persona in un momento della vita può avere una 
condizione di salute che porta a una perdita o anomalia a carico delle 
strutture o funzioni corporee (menomazione) o a un deficit di abilità 
funzionali con conseguente riduzione nello svolgimento di un’attività 
(disabilità). In un ambiente sfavorevole, la menomazione e la disabilità 
possono trasformarsi in una condizione di svantaggio sociale e di 
emarginazione (handicap). La nostra scuola è impegnata a ridurre e a 
rimuovere i fattori fisici, ambientali, sociali e culturali che ostacolano il 
pieno sviluppo della persona promuovendo contesti di apprendimento 
accoglienti nei quali tutti gli alunni, a prescindere dalle loro potenzialità, 
possano partecipare attivamente e realizzare esperienze di crescita 
individuali e sociali. 

AZIONI Attraverso un’intensa e articolata progettualità, fondata sui valori della 
cooperazione, collaborazione e corresponsabilità, sulla valorizzazione delle 
professionalità interne e delle risorse offerte dal territorio, l’Istituto attiva 
pratiche inclusive, basate sull’attenta pianificazione e gestione della 
compresenza, sulla personalizzazione dei percorsi di apprendimento, 
sull’attivazione di una rete di sostegno anche esterna alla scuola che 
coinvolgono: 
 
Il Docente per le attività di sostegno:  
·si pone nella classe come risorsa e condivide forme e principi educativi di 
corresponsabilità, organizzazione flessibile del lavoro, progettualità e 
programmazione condivisa;  
·è infatti contitolare della classe in cui lavora (legge quadro n.104/1992, 
art.13, comma 6) e opera, in particolare, per promuovere un contesto 
inclusivo;  
·non interviene solo sull’alunno diversamente abile, ma assume un ruolo di 
coordinatore della rete di sostegno tra compagni e promuove la 
partecipazione attiva di ogni alunno della classe;  
·lavora con i colleghi nella stessa aula (C.M. n.153 del 15 / 06/1988) 
coordinando gli interventi di individualizzazione, di personalizzazione e di 
integrazione, attraverso un lavoro di collaborazione e di condivisione del 
percorso educativo e didattico dell’intera classe e dell’alunno con disabilità 
in un’ottica di significatività, di valorizzazione delle differenze di ogni 
alunno;  
·analizza didatticamente i curricoli e individua il modo migliore per far 
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partecipare ad essi ogni alunno individuando raccordi costanti con la 
programmazione di classe/sezione;  
·è elemento di raccordo tra il sistema scuola e l’esterno, in particolare con 
la famiglia e i servizi.  
 
I Docenti curriculari:  
·osservano attentamente l’alunno con disabilità e in relazione alla 
classe/sezione;  
·fanno proposte di tipo educativo e didattico (individualizzazione e 
personalizzazione);  
·pianificano con l’insegnante di sostegno i momenti di compresenza e 
anche quelli di assenza del suddetto insegnante  
·fanno in modo che la compresenza sia un momento di attuazione della 
didattica inclusiva “alternativa” a quella frontale, (apprendimento 
cooperativo, attività laboratoriale, uso delle nuove tecnologie…) per 
realizzare percorsi di apprendimento significativi, valorizzare le diversità di 
ogni alunno, promuovere un ambiente di classe collaborativo e favorire la 
partecipazione attiva di tutti.  
 
Gli assistenti educativi:  
·affiancano gli alunni con gravi disabilità, si inseriscono nel percorso 
educativo individualizzato per promuovere le abilità di autonomia e 
comunicazione. 
 
Rete di sostegno esterna alla scuola:  
· Enti Locali, operatori psico- socio-sanitari della Asl e famiglie 
collaborano con la scuola per progettare, attuare e valutare il processo di 
integrazione e di inclusione dell’alunno disabile.  
· All’interno del G.L.H.O. (Gruppo di lavoro sull’handicap operativo) 
costituito per ogni singolo alunno con disabilità, la scuola, la famiglia e i 
centri specializzati (ASL e Territorio):  
  - rilevano la situazione dell’alunno con disabilità, si confrontano e 
condividono una linea d’intervento comune per garantire il suo diritto allo 
studio e lo sviluppo globale in una prospettiva di costruzione di progetto di 
vita;  
  - stilano e aggiornano il Profilo Dinamico Funzionale;  
  - predispongono il Piano Educativo Individualizzato, raccordando gli 
interventi riabilitativi, il percorso scolastico personalizzato e le attività 
extrascolastiche, con una valutazione intermedia e finale dello stesso. 
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D.S.A - DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 
 

· D.P.R. n.275/99 
· L. 53/2003  
· Nota del MIUR 4099/A4 del 2004  
· Note del MIUR 26 e 4798/A4 del 2005  
·O.M. n.30 del 2008 - C.M. n.32 e 54 DEL 2008  
· L. 170 dell’8-10-2010 
· C.M. 3573 del 26-05-2011  
· D.M. 12-07-2011 

QUALI SONO I 
BISOGNI 
SPECIALI? 

I Disturbi specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità 
dell’apprendimento scolastico come la lettura (dislessia), la scrittura 
(disortografia e disgrafia) e il calcolo (discalculia), in un contesto di 
funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica. A fronte di una 
segnalazione specialistica di DSA o della presenza di un alunno con altri 
bisogni speciali certificati e non, è dovere delle scuole e degli insegnanti 
redigere un Piano Didattico Personalizzato dell’alunno, che è l’attuazione 
del suo diritto a ricevere un’istruzione adatta alle specifiche condizioni di 
apprendimento. 

AZIONI PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
 Il Piano Didattico Personalizzato è la messa in campo sinergica di forze e 
azioni per garantire allo studente con bisogni educativi speciali 
l’apprendimento nel rispetto delle proprie caratteristiche. Esso contiene: - 
Dati anagrafici dell’alunno - Tipologia di disturbo (ove presente la 
diagnosi) o di svantaggio (rilevato dai docenti) - Analisi e descrizione della 
situazione dell’alunno (funzionamento abilità strumentali, caratteristiche 
comportamentali e del processo di apprendimento) - Strategie 
metodologiche da attivare - Attività individualizzate e personalizzate 
programmate - Strumenti compensativi utilizzati - Misure dispensative 
adottate - Forme di verifica e valutazione personalizzate.  
 
CHI LO REDIGE?  
Il Team docente o il Consiglio di classe, previa una fase di incontro e di 
dialogo tra docenti, famiglia e specialisti, nel rispetto dei reciproci ruoli e 
competenze. Esso viene sottoscritto dai docenti, dalla famiglia e dal 
Dirigente Scolastico. Una copia viene consegnata alla famiglia.  
 
QUANDO SI REDIGE?  
Ogni anno scolastico, entro i primi tre mesi per gli studenti già segnalati, o 
su richiesta della famiglia in possesso di segnalazione specialistica in 
qualsiasi momento dell’anno. Ove non sia presente certificazione clinica o 
diagnosi, il consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno 
opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di 
considerazioni pedagogiche e didattiche. 
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Svantaggio socio- economico, linguistico e culturale 
 

La macro-categoria dei BES comprende “quegli alunni che con continuità o per determinati periodi, 
possono manifestare esigenze speciali, o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 
psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata 
risposta” (svantaggio socio-economico, linguistico-culturale e disagio comportamentale e 
relazionale). 

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi, ovvero di ben 
fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.  
Anche in questo caso, ed in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della lingua italiana (per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione), è 
opportuno prevedere percorsi individualizzati e personalizzati (PDP), con l’impiego di strumenti 
compensativi e/o dispensativi (CM MIUR n.8-561 del 6.3.2013) che dovranno essere circoscritti 
all’anno scolastico di riferimento e messi in atto per il tempo strettamente necessario. 

Alunni adottati 
La condizione adottiva, sia di minori provenienti da adozione nazionale che internazionale, 
corrisponde ad un’eterogeneità di situazioni e quindi di bisogni connessi ad alcuni fattori di rischio 
e di vulnerabilità che vanno attentamente riconosciuti e considerati. 
Occorre tenere presente che il minore adottato generalmente ha vissuto nella prima fase della vita 
un vuoto affettivo per cui potrebbe avere ricordi negativi relativi all’abbandono, alla trascuratezza, 
alla violenza e agli abusi. 
Anche nelle scuole in cui sono prestate le dovute attenzioni nei confronti degli alunni adottati può 
accadere che - superata la prima fase di accoglienza e di inserimento - la loro peculiare condizione 
sia considerata risolta. Bisogna ricordare a tal proposito che l’essere adottati rappresenta una 
condizione esistenziale che dura tutta la vita, e che in alcuni momenti del percorso scolastico e della 
crescita possono emergere problematicità e insicurezze. Ciò che può essere temporaneamente 
destabilizzante per tanti studenti, può valere ancor di più per gli alunni adottati, a causa di una 
possibile fragilità connessa ad una particolare reattività ai cambiamenti, autostima precaria, 
difficoltà di pensarsi capaci, timore di non essere accettati da compagni e insegnanti.  
E’ quindi auspicabile l’attivazione di buone prassi che facilitino il progredire del percorso scolastico 
di questi ragazzi, quali:  

✓una particolare cura dei rapporti scuola-famiglia 
✓l’individuazione di un insegnante referente 
✓l’attivazione di interventi ad hoc 
✓una peculiare attenzione al clima relazionale di sezione/classe.  
Il nostro Istituto approva un apposito Protocollo di accoglienza con le fasi che strutturano una 
metodologia di accoglienza scolastica utilizzando strumenti utili non solo per quanto riguarda 
l’aspetto organizzativo, ma anche didattico e relazionale, al fine di garantire il più possibile il 
benessere  dei suddetti alunni. 



35	
	

	

Bambini neo-immigrati e ospedalizzati 
La nostra scuola si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace 
alle necessità di ogni alunno. 

Allo scopo di favorire la frequenza e l’integrazione scolastica degli alunni stranieri, il nostro Istituto 
si impegna a realizzare un piano che preveda l’aiuto anche a casa dei bambini neo immigrati che 
hanno bisogno di attenzioni particolari per la lingua. 

Al centro dell’azione della scuola c’è la persona le cui esigenze di crescita hanno bisogno di 
risposte attente e mirate per una formazione che sia graduale e completa. A questo fine la scuola 
mette in campo tutte le sue risorse e fa cooperare insieme i diversi agenti presenti nel territorio, 
perché i nostri alunni possano essere:  

➢ SERENI, CONSAPEVOLI, RESPONSABILI, RISPETTOSI, SOLIDALI 
 e diventare:  

➢ AUTONOMI, ABILI, CRITICI, CREATIVI, CAPACI E COMPETENTI 
La Scuola si adegua alle esigenze, ai bisogni e alle diversità di ogni alunno, per riuscire a dare a 
ciascuno ciò che gli serve per crescere; garantisce un ambiente il più possibile accogliente; mette in 
atto ogni strategia e modalità, affinché ci sia non solo l’accettazione, ma l’inserimento dei soggetti, 
utilizzando adeguatamente ogni risorsa possibile e ogni forma di collaborazione con le famiglie, con 
gli enti e con le varie associazioni presenti sul territorio.  

Istruzione domiciliare 
 
L’istruzione domiciliare è rivolta agli alunni, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, sottoposti 
a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non 
inferiore a 30 giorni. Il servizio in questione viene erogato dal nostro Istituto anche nel caso in cui il 
periodo temporale, comunque non inferiore a 30 giorni, non sia continuativo, qualora siano previsti 
cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare oppure siano previsti ed autorizzati dalla 
struttura sanitaria eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare. I nostri docenti si 
recano a domicilio degli allievi e svolgono le attività didattiche al fine di far raggiungere loro le 
competenze essenziali per poter essere ammessi alla classe successiva. 

Patologie 
L’attivazione del servizio di istruzione domiciliare avviene, successivamente al ricovero 
ospedaliero, solo in presenza di alcune gravi patologie, quali:  

- Patologie onco– ematologiche 

- Patologie croniche invalidanti, in quanto possono comportare l’allontanamento periodico dalla 
scuola 

- Malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti 
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- Patologie o procedure terapeutiche che richiedono una terapia immunosoppressiva prolungata, 
oltre il periodo di ospedalizzazione, tale da impedire una normale vita di relazione, per l’aumentato 
rischio di infezioni. 

La patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica devono essere oggetto di idonea 
e dettagliata certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura ospedaliera in cui l’alunno è stato 
ricoverato.  

Metodologie didattiche  
Particolare importanza riveste l’approccio con l’alunno che, per vari motivi, patologia, situazione 
scolastica preesistente, contesto socio-culturale, potrebbe rifiutare l’intervento pedagogico 
domiciliare. Si mettono in atto strategie per ottenere risultati sia sotto il profilo didattico-curricolare, 
sia sul piano della qualità della vita dell’alunno. In una situazione in cui l’alunno malato è costretto 
a subire il piano terapeutico, devono essere privilegiati modelli didattici che gli permettano di agire 
sul piano culturale, che lo facciano sentire l’artefice dei prodotti che realizzerà. Vanno poi 
considerati i limiti strumentali dovuti alle patologie, con le conseguenti ridotte abilità. Tempi di 
applicazione allo studio, limiti fisici e psicologici vanno considerati attentamente prima di 
qualunque tipo di intervento.  

Il rapporto insegnante-allievo falsa il normale rapporto insegnante-classe. Se da una parte favorisce 
l’approfondimento, sia sul piano didattico che emotivo, dall’altra pone l’allievo in una condizione 
di isolamento e quindi si supera tale condizione sia sfruttando le possibilità offerte dalle moderne 
tecnologie telematiche per la comunicazione, come videoconferenza, le chat, la posta elettronica, sia 
favorendo, quando le situazioni cliniche e logistiche lo permettono, le visite dei compagni.  

 

CAPITOLO 3 - CURRICOLO E VALUTAZIONE 
 
Costruzione del curricolo 
 
Il curricolo è costituito dalle esperienze e dall’ambiente nel suo complesso, in quanto quest’ultimo 
concorre allo sviluppo degli apprendimenti.   
La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e 
l’innovazione educativa. 
 Il curricolo si delinea con particolare attenzione alla continuità del percorso educativo dai 3 ai 14 
anni. Ogni scuola lo predispone all’interno del Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle   
finalità, dei   traguardi   per   lo   sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento posti 
dalle Indicazioni ministeriali. 
 Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le 
discipline, raggruppate in aree, nella scuola del primo ciclo. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, 
per i campi di esperienza e per le discipline, vengono individuati traguardi per lo sviluppo delle 
competenze. Tali traguardi, posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, dai 
tre a quattordici anni, rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e 
aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. Una persona ha 
acquisito una competenza quando sa, sa fare e sa anche come fare. 
Le competenze si costruiscono sulla base di conoscenze, che superano il settorialismo disciplinare 
e attingono ai nuclei fondanti, ovvero alle conoscenze essenziali delle discipline, selezionate in base 
al loro valore formativo.  
La competenza non è acquisita una volta per tutte, essa è in evoluzione, sempre aggiornabile; perciò 
le conoscenze sono da individuare in funzione dello sviluppo delle competenze e il criterio di scelta 
deve basarsi sul loro valore formativo.  
Alla luce di questi presupposti il curricolo, dal punto di vista dei contenuti, deve superare la 
struttura tradizionale e, quindi, deve abbandonare la ripetizione degli stessi nei diversi cicli di studio 
e aprirsi ad una nuova impostazione progettuale orientata all’organizzazione di percorsi unitari e 
progressivi, in verticale. 
L’esigenza è quella di accertare ciò che è stato veramente appreso dall’alunno per fornirgli gli 
strumenti per trarre vantaggio dalle esperienze formative pregresse e attuare il principio in base al 
quale non si comincia mai da zero e, anche se si cambia percorso, le competenze acquisite non sono 
perse, ma possono essere ricontestualizzate.   
 
 
 
 
Obiettivi di apprendimento 

 
Gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione al termine del terzo e del quinto anno della 
scuola primaria e al termine del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Sono obiettivi 
ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle 
Indicazioni.    
 

Curricolo scuola dell’infanzia 
 

Le finalità generali previste per la scuola dell’infanzia (sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza, della cittadinanza) si delineano nei cinque Campi d’esperienza: 
 

▪ Il sé e l’altro: le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme.  
▪ Il corpo in movimento: identità, autonomia, salute.  
▪ Immagini, suoni e colori: gestualità, arte, musica, multimedialità.  
▪ I discorsi e le parole: comunicazione, lingua, cultura.  
▪ La conoscenza del mondo: ordine, misura, spazio, tempo, natura. 
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Ogni Campo d’esperienza prevede degli Obiettivi Formativi suddivisi in due livelli e i relativi 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze, in coerenza con le ultime Indicazioni Ministeriali per il 
Curricolo.   
Partendo da un’analisi della situazione iniziale, i docenti elaborano ogni anno collegialmente un 
Progetto che definisce i temi attraverso i quali vengono concretamente sviluppati gli obiettivi dei 
campi d’esperienza della programmazione generale, facendo da “sfondo integratore” alle attività 
delle sezioni della scuola.   
Si sottolinea che gli interventi pedagogici caratteristici della Scuola dell’Infanzia mantengono una 
visione complessivamente unitaria del bambino, dell’ambiente che lo circonda e delle relazioni che 
egli vive.  Anche per questo, la continuità e la complementarietà delle esperienze vissute dal 
bambino in famiglia ed in altre realtà formative, vengono garantite da una scuola che si offre come 
contesto educativo capace di accogliere i suoi alunni nel miglior modo possibile. L’attenzione 
rivolta all’accoglienza e all’ambientamento del bambino rappresenta un momento privilegiato 
d’incontro tra la scuola e le famiglie, in quanto fornisce preziose opportunità di conoscenza e 
collaborazione, con l’intento di migliorare le attenzioni educative rivolte ai bisogni e agli interessi 
dei bambini, in una sinergia di interventi e con coerenza negli stili educativi, pur nel rispetto delle 
reciproche competenze. L’interazione affettiva rimane il principale contesto entro cui il bambino 
costruisce le sue relazioni e le sue possibilità di apprendimento. L’ambiente di apprendimento è 
organizzato dalle insegnanti in modo che ogni bambino si senta riconosciuto, sostenuto e 
valorizzato. 

 
 

 
Curricolo Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 
 
Il primo ciclo d’istruzione, nella sua articolazione di scuola primaria e secondaria di primo grado, 
persegue efficacemente le finalità che le sono assegnate nella misura in cui si costituisce come un 
contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per 
tutti gli alunni. A tal fine è possibile individuare, nel rispetto della libertà di insegnamento, alcune 
impostazioni metodologiche di fondo così articolate:   
- valorizzazione dell'esperienza e delle conoscenze degli alunni; 
- attuazione di interventi adeguati nei riguardi delle diversità; 
- promozione dell’esplorazione e della scoperta; 
- incoraggiamento ad apprendimenti collaborativi; 
- promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere (imparare ad apprendere); 
- realizzazione di percorsi in forma di laboratorio.   
Il raggruppamento delle discipline in aree indica una possibilità di interazione e collaborazione fra 
le discipline (sia all’interno di una stessa area, sia fra tutte le discipline) che le scuole potranno 
delineare nella loro autonomia con peculiari modalità organizzative. L’educazione alla cittadinanza 
attiva viene trattata in modo interdisciplinare.  
 
L’AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA comprende le seguenti discipline: lingua 
italiana, lingue comunitarie, musica, arte-immagine, corpo-movimento-sport.   
 
L’AREA STORICO-GEOGRAFICA comprende le seguenti discipline: storia, geografia. 
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L’ AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA comprende le seguenti discipline:             
matematica, scienze naturali e sperimentali, tecnologia.   
 
L’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti con i compagni, con la 
natura, gli oggetti, l’arte, il territorio e le sue tradizioni, la rielaborazione individuale e collettiva 
delle esperienze e attraverso attività ludiche. 
 
 
 

La valutazione 
 

La valutazione ha un’evidente finalità formativa e concorre, attraverso l’individuazione delle 
potenzialità e delle carenze di ciascuno al miglioramento dei livelli di conoscenza ed al successo 
formativo di tutti, considerati i livelli di partenza. La valutazione è equa, coerente con gli obiettivi 
di apprendimento stabiliti nel PTOF e nelle programmazioni di classe e disciplinari, trasparente, 
tempestiva, volta a promuovere lo sviluppo integrale della persona ed a modificare la situazione di 
partenza.    
 
 
Si valuta: 
● Il processo di apprendimento  
● Il rendimento scolastico  
● Il comportamento 

 
 
 

Competenze chiave: 
 
1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e 
informale), anche in funzione del tempo disponibile, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
lavoro.   
 
2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 
di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti.  
 
3.Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  
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4.Collaborare e partecipare: interagire, in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali.  
 
5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  
 
6. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.   
 
7. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistematica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la natura 
probabilistica.   
 
8. Acquisire e interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e 
l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.   
 
9. Sapersi orientare: conoscere le scuole secondarie di II grado e la loro offerta formativa; 
orientarsi, guidati, nella scelta della scuola secondaria di II grado 
Le nove competenze sono declinate in traguardi per lo sviluppo che indicano piste da percorrere e 
aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno.   
Il curricolo di scuola è un punto di riferimento costante dell’attività didattica di ciascun docente 
dell’Istituto. 
 
La valutazione ha l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti e a innalzare 
i traguardi formativi.  Ogni docente esprime la propria proposta di voto negli scrutini intermedi e 
finali sulla base dei seguenti criteri:  
• Livello di competenze acquisite espresso come da tabella giù riportata 
• Maturazione e preparazione conseguita in relazione alla situazione di partenza  
• Partecipazione, interesse ed impegno dimostrati alle attività proposte, sia curricolari che 
integrative  
• Valutazioni effettuate da docenti della stessa disciplina di classi parallele su prove oggettive 
concordate in sede dipartimentale. 
 
La valutazione prevede: 

1 - una fase iniziale diagnostica per mezzo della quale si procederà ad impostare, per fasce 
di livello, il piano di studio personalizzato attraverso cui raggiungete gli obiettivi formativi 
stabiliti dalla scuola; 
2 - una fase intermedia formativa (in itinere) per avere informazioni continue ed analitiche 
sul modo in cui l’alunno procede nel percorso formativo, per introdurre per tempo quelle 
modifiche o integrazioni che risultassero opportune al fine di attivare tempestivamente gli 
eventuali interventi compensativi o di recupero. 
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Essa accerta il raggiungimento degli obiettivi attraverso 
prove strutturate: 
           -vero/falso   

    -completamento  
    -corrispondenze  
    - scelte multiple a una soluzione 

             prove semistrutturate: 
                        - domande strutturate 
                        - esercizi di rinforzo 
                        - colloqui 
                        - riassunti guidati 
             prove non strutturate: 
                       - elaborati 
                       - riassunti 
                       - interrogazioni dialogate 
                       - relazioni 
 
           3 -una fase finale sommativa (conclusiva – certificativa) per avere informazioni sintetiche  
           sulle Unità d’Apprendimento concluse e poter verificare lo scarto tra la formazione degli 
           alunni e lo standard di riferimento, individuando il livello delle competenze conseguite  
           dagli alunni: sapere (conoscenze), saper fare (abilità), saper essere (competenze). 
 
Valutazione nel I ciclo 

Le nuove modalità di valutazione (come previsto dal decreto legislativo n. 62 dell’aprile scorso e 
la circolare Miur n.1865 del 10.10.2017) mettono al centro l’intero processo formativo e i 
risultati di apprendimento, con l’obiettivo di dare più valore al percorso fatto dalle alunne e dagli 
alunni, e sono improntate ad una loro presa in carico complessiva per contrastare le povertà 
educative e favorire l’inclusione, attivando tutte le strategie di accompagnamento necessarie. 
La scuola, per rendere più completa e chiara la valutazione anche alle famiglie accompagnerà i 
voti in decimi con la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto. La valutazione del comportamento sarà espressa d’ora in poi con 
giudizio sintetico e non più con voti decimali, per offrire un quadro più complessivo sulla 
relazione che ciascuna studentessa o studente ha con gli altri e con l’ambiente scolastico. Resta 
confermata la non ammissione alla classe successiva (in base a quanto previsto dallo Statuto 
delle studentesse e degli studenti) nei confronti di coloro a cui è stata irrogata la sanzione 
disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale.   
Insieme al diploma finale del I ciclo sarà rilasciata una Certificazione delle competenze con 
riferimento alle competenze chiave europee con un modello unico nazionale di certificazione 
(secondo il decreto n. 742/2017), che sarà accompagnato anche da una sezione a cura 
dell’Invalsi con la descrizione dei livelli conseguiti nelle Prove nazionali. 
Saranno otto le competenze certificate dalle scuole: comunicazione nella madrelingua, 
comunicazione nella lingua straniera, competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia, competenze digitali, capacità di imparare ad imparare (intesa come autonomia negli 
apprendimenti), competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza ed 
espressione culturale. 
La certificazione sarà rilasciata anche al termine della primaria, ma senza la sezione dedicata 



42	
	

	

all’Invalsi. 

Valutazione nella Scuola Primaria  
 
L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe 
successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria. L'ammissione alla 
classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul 
documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a 
segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della 
propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano 
il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe,  in sede 
di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere 
l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.  
 
VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO  
Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte 
ore annuale personalizzato che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di 
valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Spetta al collegio dei docenti, con 
propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare 
la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali  
debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno 
consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione 
finale. L'istituzione scolastica comunica all’inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle loro 
famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che 
consenta di assicurare la validità dell'anno: inoltre rende note le deroghe al limite di ore di 
frequenza deliberate dal collegio dei docenti. Per le alunne e gli alunni per i quali viene 
accertata. in sede di scrutinio finale. la non validità dell'anno scolastico. il consiglio di classe non 
procede alla valu 
tazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.  
Deroghe:  
• gravi  motivi  di salute adeguatamenti documentati; terapie e/o cure programmate  
(dayhospital, ricoveri ospedalieri, infortuni…);   
• donazioni di sangue;  
• assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;  
• documentata situazione di grave disagio socio-familiare, documentata dai Servizi
 Sociali;  
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche, organizzate da federazioni
 riconosciute dal C.O.N.I.;  
• adesione a confessioni  religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano  il 
sabato quale giorno di riposo (Legge 516/1988 e Legge 101/1989).  
 
È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal 
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collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito 
di assenze e se  tali assenze, pur  rientrando  nelle  deroghe  previste dal
  collegio, impediscano,  comunque di  procedere alla fase valutativa. 
 
L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO L'articolo 6 del decreto legislativo  62/2017 interviene sulle modalità di 
ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria 
di primo grado. L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è 
disposta in via generale  anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva 
anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in 
una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione 
periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle 
famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di prima acquisizione e nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di 
classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può 
non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non 
ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non 
ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si 
avvalgono di detti insegnamenti se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Si rammenta che è stata abrogata la norma che 
prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di 
comportamento inferiore a 6/10. La valutazione del comportamento viene espressa mediante un 
giudizio sintetico. E’ stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a 
quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata 
irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis 
del DPR n. 249/1998).  
 
AMMISSIONE ALL'ESAME  DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO Dl 
ISTRUZIONE  
Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione 
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni 
frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente 
scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta. in via generale, anche 
nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline c 
avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 
dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato entro il mese di aprile  alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'INVALSI.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, 
il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei 
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criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo. pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di religione 
cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti 
insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. In sede di 
scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce. ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla 
base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. un voto di ammissione espresso in 
decimi. senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, ncl caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto 
di ammissione anche interiore a 6/10.  
 
 
Valutazione degli alunni H 
La valutazione scolastica degli alunni in difficoltà è relativa agli interventi educativi e didattici 
effettivamente svolti sulla base del P.E.I. (legge nr. 104/1992 art.16) ed è riferita ai progressi, in 
rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 
La valutazione dovrà pertanto essere sempre considerata come valutazione dei processi e non 
solo come valutazione della performance. Per tutto quanto concerne la valutazione degli alunni 
disabili, si fa riferimento art. 13 e O.M. n. 266 del 21 aprile 1997, art 13 e 15 O.M. n. 90 del 
21/05/2001, D. P. R 122 del 22/06/09 ,  all’art. 11 del D.Lgs. 66/2017 ed a quanto riportato nel 
PAI. 
 

Valutazione dell’IRC  
Gli insegnanti di Religione Cattolica fanno parte della componente docente negli Organi 
Collegiali con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, partecipano pertanto alle 
valutazioni periodiche e finali per gli alunni che si sono avvalsi dell’IRC. Nello scrutinio finale, 
nel caso cui la normativa richieda una delibera da adottarsi a maggioranza, il voto espresso 
dall’insegnante di Religione Cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato e va scritto 
a verbale (D.P.R. n. 202, del 23-06-1990-Art.2 Dlg. 62/2017). Inoltre il voto di Religione 
contribuisce alla formulazione del voto di ammissione agli Esami di Stato (D.P.R. n. 122 del 22-
06-2009) nella misura in cui tale voto tiene conto del percorso di apprendimento compiuto 
dall’alunno nei tre anni di Scuola Secondaria.  

Scuola Primaria – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE  
 

CRITERI Giudizio Voto 
 

Abilità strumentali ottime (prima seconda classe), conoscenze complete e 
approfondite, capacità di comprensione e di analisi precisa e puntuale, piena 
autonomia operativa, esposizione chiara e ben articolata, capacità di sintesi 
appropriata con spunti creativi e originali autonoma organizzazione delle 
conoscenze acquisite 

 

 
OTTIMO 

 
10 

 
Abilità strumentali molto buone (prima seconda classe), conoscenze complete, 
capacità di comprensione precisa e sicura, autonomia operativa molto buona, 
esposizione chiara, precisa e articolata, capacità di sintesi appropriata con 
apporti critici personali anche apprezzabili 

 

 
DISTINTO 

 
8/9 
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Abilità strumentali buone (prima seconda classe, conoscenza corretta dei 
nuclei fondamentali delle discipline, buona autonomia operativa, capacità di 
comprensione/analisi puntuale, applicazione sostanzialmente sicura delle 
nozioni apprese senza gravi errori in situazioni semplici e note, esposizione 
chiara e abbastanza precisa, sintesi parziale con alcuni spunti critici  

 

 
BUONO 

 
7/8 

 
Abilità strumentali sufficienti (prima seconda classe), conoscenza accettabile 
dei contenuti disciplinari, abilità essenziali di lettura e scrittura, capacità di 
analisi/comprensione elementare, sufficiente autonomia operativa, esposizione 
in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata  

 

 
SUFFICIENTE 

 
6 

 
Abilità strumentali minime (prima seconda classe). Conoscenza parziale e/o 
frammentaria dei contenuti minimi disciplinari, insufficiente autonomia 
operativa, capacità di comprensione mediocre, capacità di analisi esigua o 
inconsistente, esposizione ripetitiva ed imprecisa, povertà lessicale 

 
INSUFFICIENTE 

 
5 

 
 
 

Scuola Secondaria di 1° grado- CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 
 

Criteri VOTO 
Gravi lacune nelle conoscenze dovute a assenza di impegno a scuola e a casa. 
Notevoli difficoltà dovute a gravi carenze applicative. 
Scarsa proprietà di linguaggio. 

4 

Parziale conoscenza dei contenuti. 
Comprensione non sempre adeguata. 
Applicazione superficiale e saltuaria. 
Inadeguato possesso dei linguaggi specifici. 

5 

Conoscenza essenziale dei contenuti. 
Comprensione quasi sempre adeguata. 
Incertezze nell’applicazione delle conoscenze. 
Uso accettabile dei linguaggi specifici. 

6 

Conoscenza soddisfacente dei contenuti. 
Comprensione degli argomenti fondamentali di studio. 
Corretta applicazione delle conoscenze acquisite. 
Uso adeguato dei linguaggi specifici. 

7 

Conoscenza completa dei contenuti con qualche opinione personale. 
Piena comprensione degli argomenti proposti. 
Capacità di applicare le conoscenze acquisite. 
Uso corretto e appropriato dei linguaggi specifici. 

8 

Conoscenza dei contenuti approfondita e completa con rielaborazione personale. 
Piena comprensione degli argomenti proposti, capacità di collegamenti interdisciplinari 
Capacità di applicare le conoscenze acquisite. 
Padronanza dei linguaggi specifici, esposizione chiara e appropriata. 

9 

Conoscenza dei contenuti, organica, approfondita e completa. 
Piena comprensione degli argomenti proposti, capacità di collegamenti interdisciplinari e sviluppo del senso 
critico. 
Capacità di applicare le conoscenze acquisite anche in situazioni nuove e diverse. 
Padronanza dei linguaggi specifici, esposizione chiara e appropriata. 

10 
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Criteri valutazione comportamento 
 
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto il primo 
ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle 
studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il 
collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le 
modalità di espressione del giudizio. 

Dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di 
primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi 
formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale 
di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 

 
 
La valutazione del comportamento è espressa mediante un giudizio sintetico in base ai seguenti 
parametri: 

 
● rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente 
● organizzazione e precisione nelle consegne  
● attenzione e coinvolgimento nell’attività educativa 

 
 
 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
CON RIFERIMENTO  ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE   
AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO E AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’   
ALLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
 
 
 

GIUDIZIO  
 
 
OTTIMO/ESEMPLARE 

L’alunno/a si comporta nel pieno rispetto delle regole.  
Agisce in modo responsabile nei vari contesti e partecipa in modo costruttivo 
alle attività didattiche.  
Assolve in modo puntuale e consapevole ai doveri scolastici.  
Relazioni corrette, rispettose e collaborative in ogni contesto. 
Atteggiamento di costante responsabilità.  

 
DISTINTO/RESPONSABI
LE 

L’alunno/a si comporta nel pieno rispetto delle regole.  
Partecipa attivamente alle attività didattiche.  
Assolve regolarmente ai doveri scolastici. 

 
BUONO/CORRETTO 

L’alunno/a è generalmente rispettoso/a delle regole.  
Partecipa in modo adeguato alle attività didattiche.  
Assolve parzialmente ai doveri scolastici. 
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SUFFICIENTE/ NON 
SEMPRE CORRETTO 

L’alunno/a è poco rispettoso/a delle regole.  
Partecipa in modo superficiale alle attività didattiche.  
Assolve in modo discontinuo ai doveri scolastici. 

 
INSUFFICIENTE/SCORR
ETTO 

L’alunno non rispetta le regole ed ha a suo carico provvedimenti disciplinari.  
Partecipa occasionalmente alle attività didattiche.  
Assolve sporadicamente ai doveri scolastici. 

 
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE 

 
Dalla necessità di descrivere analiticamente conoscenze, abilità, competenze acquisite dagli 
studenti, nasce e si sviluppa il concetto di “certificazione delle competenze”.  
Il Miur ha pubblicato il decreto n. 742/2017, relativo alla certificazione delle competenze nel primo 
ciclo. La certificazione, come previsto dal D.lgs. n. 62/2017 e dal DM 741/2017, avviene al termine 
della scuola primaria e al termine di quella secondaria di I grado.Con il succitato decreto n. 
742/2017 sono stati adottati i due modelli unici nazionali di certificazione, uno per la scuola 
primaria e l’altro per la secondaria di I grado. 

Il documento va redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe, per la scuola primaria, e dal 
consiglio di classe, per la scuola secondaria di I grado,  ed  è consegnato alla famiglia dell’alunno e, 
in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. 

 

Tenuto conto dei decreti attuativi della L.107/2015, in particolare del D. Lgs. 62/2017, DM 741 e 
742/2017, in relazione alle competenze del collegio dei docenti  le delibere relative avverranno  
prima degli scrutini quadrimestrali e saranno opportunamente comunicate alle famiglie .
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CAPITOLO 4 - PROGETTI 
 Arricchimento dell’offerta formativa 

 
I progetti assumono una particolare importanza all’interno dell’arricchimento e dell’ampliamento 
dell’offerta formativa dell’Istituto e ne rappresentano l’aspetto qualificante al fine di favorire la 
formazione integrale dell’alunno e di  potenziare gli apprendimenti . 
 
L’Autonomia scolastica (D.P.R. 275/99) permette poi di articolarne tempi, modalità, mezzi, contenuti, 
sfruttando al meglio le opportunità offerte dalle nuove scelte organizzative (flessibilità oraria, modularità, 
compensazione…) e calandoli nella realtà e nelle esigenze specifiche dell’utenza. Finalità educative e 
didattiche generali:  
· Introdurre nuovi saperi e arricchire le abilità degli alunni con strumenti diversi (visivi, informatici, 
grafici, multimediali…).  
· Realizzare percorsi formativi diversificati e adeguati alle varie esigenze e aspettative degli studenti nella 
fascia dell’obbligo, in senso interdisciplinare e pluridisciplinare, in funzione anche dell’orientamento 
scolastico/professionale.  
· Realizzare la flessibilità dell’intervento didattico proposto dal Consiglio di Interclasse e di Classe, con 
particolare riguardo al recupero e al sostegno individualizzato.  
· Arricchire l’offerta formativa attraverso attività motivanti che potenzino le abilità strumentali di base, le 
competenze trasversali e disciplinari.  
 
Tali attività sono inserite nelle seguenti aree progettuali: 
 

 
Continuità e orientamento 
 
Promuovere attività che favoriscano lo sviluppo della personalità e delle competenze che l’alunno può 
acquisire dall’ingresso nella scuola fino ad orientarlo nelle scelte future rendendolo consapevole delle 
proprie capacità ed attitudini 
Garantire unità, linearità e organicità nei percorsi educativi dei diversi ordini di scuola nel rispetto dello 
sviluppo cognitivo e delle diverse tappe dell’età evolutiva assicurando coerenza ed armonia nel processo 
formativo. 
 
 

Integrazione ed inclusione 
Valorizzazione della personalizzazione dei percorsi di apprendimento: 
- come superamento degli ostacoli di apprendimento e di partecipazione e quindi di tutte quelle condizioni 
di svantaggio che rientrano nel concetto di Bisogno Educativo Speciale 
- come valorizzazione delle capacità e delle potenzialità di ciascuno. 
 

Area linguistica 
 
Capacità di usare la lingua italiana per ricevere  e produrre testi orali (ascolto e parlato) e scritti (lettura e 
scrittura) di ogni tipo, in rapporto alle diverse situazioni comunicative e ai diversi scopi possibili. 
Riflettere sul diverso significato che messaggi simili possono assumere in diversi codici espressivi.  
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Capacità di usare almeno una lingua straniera  moderna con strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti al Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
Conoscere elementi comuni dei vari linguaggi e la loro specificità nei vari contesti comunicativi.  
 
Sviluppare varie forme linguistico-espressive ( lingue straniere e italiano come L2) per  
l’arricchimento del potenziale comunicativo di ciascun alunno.  
 

Area umanistica 
Far acquisire agli alunni atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali e funzionali 
all’organizzazione democratica e civile della società e favorire lo sviluppo di un’autonomia di giudizio e 
di uno spirito critico, strumenti mentali indispensabili per saper discriminare le varie forme di 
comportamento ed arginare i fenomeni negativi, emarginandoli nella coscienza collettiva. Sviluppare il 
senso della legalità  e far acquisire un atteggiamento consapevole , fondamento ineliminabile per 
l’esercizio di una cittadinanza attiva. 
Area scientifica 
 
Coinvolgere il più possibile gli studenti, appassionarli al mondo delle scienze e aggiornarli sulle ultime 
scoperte tecnico-scientifiche, altresì promuovere lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione delle 
metodologie per una efficace didattica delle scienze con particolare attenzione per l’impiego delle nuove 
tecnologie 
Possedere i contenuti fondamentali della matematica e delle discipline scientifiche, padroneggiandone il 
linguaggio formale, le procedure e i metodi di indagine proprie di ciascuna. 
Sviluppare una capacità di argomentazione ordinata, di approfondimento e di sviluppo coerenti nella 
elaborazione logica, di esposizione chiara e lineare. 
 

Area motoria 
 
Essere consapevole delle abilità motorie relative al proprio corpo nei vari contesti, padroneggiando 
l’applicazione in modo controllato e utilizzando strumenti diversi. 
Essere consapevole che il corpo comunica attraverso un linguaggio specifico osservando ed interpretando 
i messaggi, volontari ed involontari, che esso trasmette attraverso il linguaggio non  verbale. 
Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo, anche 
attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.  
Sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport.  
 
 
Area artistico-musicale 
 
Comunicare, esprimere emozioni, raccontare utilizzando le varie possibilità che il linguaggio artistico-
musicale consente. 
Esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e di strumenti musicali, di segni e 
forme artistiche, imparando ad ascoltare e ad interpretare l’ambiente che circonda l’alunno.  
Scoprire le proprie potenzialità, le proprie preferenze e il canale comunicativo più appropriato 
all'espressione della propria personalità, all'interno di un ambiente di apprendimento rispettoso delle 
modalità individuali di approccio al mondo; sapersi esprimere con linguaggi alternativi al codice verbale 
può costituire uno strumento importante per arricchire se stessi e la qualità delle relazioni 
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Area laboratoriale 
Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.  
Usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro in più discipline, per 
presentarne i risultati e anche per potenziare le proprie capacità comunicative.  
Scoprire le proprie potenzialità, le proprie preferenze e il canale comunicativo più appropriato 
all'espressione della propria personalità, all'interno di un ambiente di apprendimento rispettoso delle 
modalità individuali di approccio al mondo. Sapersi esprimere con linguaggi alternativi al codice verbale 
come strumento importante per arricchire se stessi e la qualità delle relazioni 
 
In tali aree sono inseriti i Progetti dell’Istituto, che risultano così suddivisi:  
 
● Progetti curricolari (C) ed extracurricolari (EX)  
● Progetti proposti dai docenti in collaborazione con esperti esterni ed oneri a carico delle   

famiglie  
● Progetti proposti da esperti esterni senza oneri a carico delle famiglie 
● Progetti in rete  
● Progetti PON/POR 

 
 
 

Parametri qualitativi di progettazione 
 
a. Trasversalità:  approccio interdisciplinare, con il coinvolgimento di docenti di più discipline; 
b. Originalità ed Innovazione sotto il profilo dei contenuti e delle metodologie di insegnamento, 
con particolare attenzione all’apprendimento attivo e all’impiego avanzato delle nuove tecnologie 
didattiche; 
c. Utilità ai fini del conseguimento di titoli e certificazioni o in termini di risorse acquisite per la 
scuola. 
d. Corrispondenza ai bisogni formativi espressi dagli studenti. 
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PROGETTI A.S. 2017/18 
	
SCUOLA	PRIMARIA	SUPINO	 

Denominazione	
Progetto	

Area	PTOF	
Priorità	RAV	
Altre	priorità	

Tipologia	
Progetto	

Destinatari	Classi	
	

 
“Rivalutiamo le nostre 

montagne” 

Area	PTOF	
Area	linguistica	
Area	umanistica	
Area	scientifica	

Area	artistico-musicale	
Area	laboratoriale	

	
Extracurricolare	

	
II	A	
	

II	B	

 
“Mangio sano e al 

pianeta do una mano”	

Area	PTOF	
Area	linguistica	
Area	motoria	
Area	scientifica	

Area	laboratoriale	

	
Extracurricolare	

	
III	A	
	

III	B	

	
“Ti	racconto	una	

storia”	

Area	PTOF	
Area	linguistica	
Area	motoria	

Area	artistico-musicale	
Area	laboratoriale	

Priorità	RAV	
Valorizzazione	e	potenziamento	

delle	attitudini	personali	

	
Extracurricolare	

	
	

Curricolare	

	
IV	A	
	

IV	B	

	
“Che	fantastica	storia	è	
la	vita	–	Ciao	scuola	

primaria”	

Area	PTOF	
Area	linguistica	
Area	umanistica	
Area	motoria	

Area	artistico-musicale	

	
Extracurricolare	

	

	
V	A	
	

V	B	

 
SCUOLA	PRIMARIA	MOROLO  

Denominazione	
Progetto	

Area	PTOF	
Priorità	RAV	
Altre	priorità	

Tipologia	
Progetto	

Destinatari:	
classi	

	
“Una	scuola	per	tutti”	

Area	PTOF	
Area	linguistica	
Area	scientifica	

Area	laboratoriale	
Priorità	RAV	

-Riduzione	variabilità	della	classe	
-Innalzare	il	livello	di	prestazione	

prove	Invalsi	

	
Extracurricolare	

	
I	
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“Un’opportunità	in	

più”	

Area	PTOF	
Area	linguistica	
Area	scientifica	

Area	laboratoriale	
Priorità	RAV	

-Riduzione	variabilità	della	classe	
-Innalzare	il	livello	di	prestazione	

prove	Invalsi	

	
Extracurricolare	

	
III	
	
	
IV	

	
“Verso	le	prove	

Invalsi”	

Area	PTOF	
Area	linguistica	
Area	scientifica	

Area	laboratoriale	
Priorità	RAV	

-Riduzione	variabilità	della	classe	
-Innalzare	il	livello	di	prestazione	

prove	Invalsi	

	
Extracurricolare	

	
II	
	
	
	
V	

	
“Lo	Storytelling…	
imparare	l’inglese	
divertendosi”	

Area	PTOF	
Accoglienza	e	inclusione	

Area	linguistica	
Area	artistico-musicale	

Area	motoria	

	
Extracurricolare	

	
I	

	
“I	luoghi	in	cui	vivo”	

Area	PTOF	
Accoglienza	e	inclusione	

Area	scientifica	
Area	linguistica	

Area	laboratoriale	

	
Extracurricolare	

	
II	

“Lo	Storytelling…	
imparare	l’inglese	
divertendosi”	

Area	PTOF	
Accoglienza	e	inclusione	

Area	linguistica	
Area	artistico-musicale	

Area	motoria	

	
Extracurricolare	

	
III	

“Il	piccolo	principe”	 Area	PTOF	
Area	linguistica	

Extracurricolare	 IV	

“Imparo	con	scratch”	 Area	PTOF	
Accoglienza	e	inclusione	

Area	scientifica	
Area	linguistica	

Area	laboratoriale	

	
Extracurricolare	

	
V	

 
SCUOLA	SECONDARIA	I	GRADO	SUPINO	

Denominazione	
Progetto	

Area	PTOF	
Priorità	RAV	
Altre	priorità	

Tipologia	
Progetto	

Destinatari	classi	

“Miglioro il mio 
metodo di studio” 

Area	PTOF	
Area	linguistica	

Extracurricolare	 	
I	A	
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Potenziamento e 
recupero 

Area	PTOF	
Area	scientifica	

Extracurricolare	 II	A	
II	B	

“Incontro	con	il	latino”	 Area	PTOF	
Continuità	e	orientamento	

Area	umanistica	

Extracurricolare	 	
II	B	

Certificazione	DELF	
scolaire	A1	

Area	PTOF	
Area	linguistica	

Extracurricolare	 II	A		
II	B	

Preparazione	prove	
Invalsi	

Area	PTOF	
Area	linguistica	

Extracurricolare	 III	A	

Preparazione	prove	
Invalsi	matematica	

Area	PTOF	
Area	scientifica	

Extracurricolare	 	
III	A	

“Incontro	con	il	latino”	 Area	PTOF	
Continuità	e	orientamento	

Area	umanistica	

Extracurricolare	 	
III	B	

Conversazione	in	lingua	
inglese	

(certificazione	Trinity	
Gese	3-4)	

Area	PTOF	
Area	linguistica	

Extracurricolare	 II	A-II	B	
III	A-III	B	

Riciclart	 Area	PTOF	
Area	scientifica		

Area	laboratoriale	

Extracurricolare	 III	B	

Badminton	 Area	PTOF	
Accoglienza	e	inclusione	

Area	motoria	

Extracurricolare	 Tutte	le	classi	
Supino	
Patrica	

Badminton	 Area	PTOF	
Accoglienza	e	inclusione	

Area	motoria	

Extracurricolare	
	

Classi	II	
40	alunni	
Supino	
Patrica	

Continuità	ed	
orientamento	musicale	

Area	PTOF	
Continuità	e	orientamento	

Curricolare	 IV	-	V	
primaria	

	

                                                                                                          
SCUOLA	SECONDARIA	I	GRADO	MOROLO 

Denominazione	
Progetto	

Area	PTOF	
Priorità	RAV	
Altre	priorità	

Tipologia	
Progetto	

Destinatari:	
classi	

“Il	giornalino	di	classe”	 Area	PTOF	
Area	linguistica	

Extracurricolare	
Curricolare	x	alunni	

I	A		
II	A		
III	A	

Conversazione	in	
lingua	inglese	

Certificazione	Trinity	
Gese		3-4-5-6	

Area	PTOF	
Area	linguistica	

Extracurricolare	 I	A	I	B	
II	A		

III	A	III	B	

Certificazione	DELF	 Area	PTOF	 Extracurricolare	 II	A			
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scolaire	A1	 Area	linguistica	 III	A	III	B	
Preparazione	prove	

Invalsi	italiano	
Area	PTOF		

Area	umanistica	
Priorità	RAV	

-Ridurre	il	numero	di	studenti	
collocati	nelle	fasce	di	voto	più	

basse	
-Migliorare	gli	esiti	delle	prove	

Invalsi	

Extracurricolare	 III	B	

Integrazione:	
“Il	mondo	del	palazzo”	

Area	PTOF		
Accoglienza	e	inclusione	

Area	umanistica	

Curricolare	 	
Tutte	

	
Sperimentando	

Area	PTOF		
Area	scientifica	
Priorità	RAV	

Ridurre	il	numero	di	studenti	
collocati	nelle	fasce	di	voto	più	

basse	

	
Extracurricolare	

	
I	A	
	I	B	
	
	

Preparazione	prove	
Invalsi	

matematica	

Area	PTOF	
Area	scientifica	
Priorità	RAV	

Migliorare	gli	esiti	delle	prove	
Invalsi	

	
Extracurricolare	

	
III	A		
III	B	
	

                                                                                                                                  
SCUOLA	SECONDARIA	I	GRADO	PATRICA	

Denominazione	
Progetto	

Area	PTOF	
Priorità	RAV	
Altre	priorità	

Tipologia	
Progetto	

Destinatari:	
classi	

	
	

Recupero	e	
potenziamento	
matematica	

Area	PTOF	
Area	scientifica	
Priorità	RAV	

-Elevare	le	conoscenze	come	da	
richiesta	del	Ministero	

-Recupero	come	da	PTOF	triennale	

	
Extracurricolare	

	
II	A	

	
Chimica/mente	e	
Fisica/mente	

Area	PTOF	
Area	scientifica	
Priorità	RAV	

Adeguare	i	traguardi	in	uscita	delle	
classi	III	con	i	prerequisiti	in	

entrata	nel	biennio	della	scuola	
secondaria	di	2°	grado	

	
Extracurricolare	

	
III	A	

	
Laboratorio	di	Latino	

Area	PTOF	
Area	linguistica	

Area	laboratoriale	

	
Extracurricolare	

	
III	A	
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Conversazione	in	
lingua	inglese	

(certificazione	Trinity	
Gese	3-4)	

Area	PTOF	
Area	linguistica	

Extracurricolare	 II	A-	
III	A	

	
Rappresentazione	

teatrale	

Area	PTOF	
Area	artistico-musicale	
Area	laboratoriale	

	
Extracurricolare	

	
Curricolare	

I	A		
II	A		
III	A	

Propedeutica	musicale	 Area	PTOF	
Continuità	e	orientamento	

Curricolare	alunni		
Extracurriculare	

docenti	

V	A/B	
primaria	

	
 
 
 
 
Iniziative di formazione rivolte agli studenti 
 
Sulla base dell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, tenuto conto dei risultati del R.A.V. e del 
conseguente P.D.M., oltreché degli Obiettivi Formativi individuati, si evidenzia che è importante:  
- Attuare sistematicamente attività di recupero delle difficoltà 
- Ampliare le attività rivolte al potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari 
- Intensificare la prosecuzione di attività formative correlate alla legalità e al rispetto delle regole. 
 
In particolare si propongono altresì progetti sulla base dei seguenti indirizzi:  
 
-Potenziamento della lingua inglese ne vari ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo 
grado);  
-Potenziamento delle competenze informatiche;  
-Potenziamento delle attività di sostegno e recupero del disagio;  
-Valorizzazione delle eccellenze.  
 

 
Progetti “PON” (Programma Operativo Nazionale) 
 
Il Programma PON “Per La Scuola” 2014-2020 è destinato al potenziamento e al miglioramento delle 
Scuole di ogni ordine e grado presenti su tutto il territorio nazionale. Gli interventi sono finanziati dal 
Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) con un diverso grado 
di intensità sulla base delle risorse disponibili e in funzione dei fabbisogni locali legati al contesto 
scolastico e socio-economico di riferimento.  
 
La Scuola ha aderito ai bandi PON 2014-2020:  
1) Avviso 9035 del 13/07/2015 (Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN);  
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2) Avviso 12810 del 15/10/2015 (Realizzazione di ambienti digitali per la scuola). 
 
● Il progetto “Rete Wifi e gestione in Lan delle lezioni” è un’opportunità per migliorare dal punto 

di vista dell’infrastruttura di rete e servizi ad essa legati. Questo sviluppo permetterà di ottenere 
una ricaduta notevole sia sulla didattica sia sul funzionamento e sull’organizzazione scolastica. Si 
potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la gestione dei 
contenuti digitali, le lezioni con LIM e la comunicazione scuola-famiglia; inoltre si otterrà un 
processo di miglioramento del know-how tecnologico dei nostri docenti.  

●  Il progetto “Realizzazione di ambienti digitali” è un’opportunità per migliorare le metodologie 
didattiche collaborative e laboratoriali ed offrire ai nostri allievi uno spazio tecnologico che 
permetta di sviluppare le loro conoscenze con la dovuta autonomia nella scoperta delle fonti e 
nella rielaborazione dei propri saperi; si otterrà inoltre un processo di miglioramento del Know-
how tecnologico dei nostri docenti, con una ricaduta notevole sia sulla didattica sia sul 
funzionamento e sull’organizzazione scolastica. Si potranno sviluppare e migliorare notevolmente 
servizi come l’E-Learning, la gestione dei contenuti digitali e le lezioni multimediali. 

●  L’Avviso pubblico, prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 – “Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità; Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Ha come obiettivo 
primario quello di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-economico, in zone 
particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e in quelle periferiche, intervenendo in modo mirato 
su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di 
abbandono, ma anche coinvolgendo altri soggetti del territorio: enti pubblici e locali, associazioni, 
fondazioni, professionisti. Attraverso musica, arte e teatro, educazione ambientale e percorsi di 
legalità, ampliamento dei percorsi curriculari sarà possibile sviluppare competenze riconducibili al 
curricolo e azioni di rinforzo delle competenze di base per ampliare l’offerta formativa, anche 
utilizzando metodi di apprendimento innovativi. 

 
● Azioni di prossima attuazione 
● messa in opera, attuazione e pubblicizzazione dei bandi PON finanziati e avviati 
● partecipazione a futuri eventuali bandi PON. 

 

Uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione, manifestazioni e concorsi 

Parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momenti privilegiati di crescita civile e culturale, 
conoscenza, comunicazione e socializzazione sono: i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, 
mostre, manifestazioni culturali di interesse didattico, lezioni con esperti e visite a Enti Istituzionali 
Amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali, musicali e sportive, i soggiorni presso laboratori 
ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a 
concorsi musicali, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi.  

Uscite didattiche: le uscite fuori dall’edificio scolastico direttamente sul territorio circostante, a piedi o 
con l’utilizzo di mezzi di trasporto noleggiati, comprese nell’orario delle lezioni della classe (orario 
scolastico giornaliero).  
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Visite guidate: visite compiute dalle classi in comuni diversi dal proprio per una durata uguale o 
superiore all’orario scolastico giornaliero. 
 
Viaggi d’istruzione: tutti i viaggi che si svolgono per più di una giornata: 
 
Scuola dell’infanzia: tutti gli alunni possono partecipare alle uscite didattiche con itinerari vicini 
all’ambiente di vita del bambino, iniziando con brevi escursioni nel territorio circostante per allargare 
progressivamente i propri orizzonti conoscitivi. Non si esclude la possibilità di effettuare una visita 
guidata in altra provincia allorché la località prescelta sia confinante o prossima (non possono partecipare 
a tale uscite gli anticipatari e gli alunni partecipanti devono essere accompagnati necessariamente da uno 
dei genitori). 
 
 
Scuola primaria: tutti gli alunni possono partecipare alle seguenti tipologie di viaggi: visite guidate, 
uscite didattiche; 
 
Scuola secondaria di primo grado: tutti gli alunni possono partecipare alle seguenti tipologie di viaggi: 
visite guidate, uscite didattiche, viaggi d’istruzione; 
 
Risorse umane, strumentali e finanziarie 
 
Fabbisogno posti di organico comuni e di sostegno   
 
Il fabbisogno di posti comuni nell’arco del triennio 2016/17- 2018/19, tenuto conto della popolazione 
scolastica e di una prevedibile conferma del numero attuale degli alunni prevede la seguente dotazione e 
saranno quelli che si renderanno necessari sulla base delle iscrizioni. 
 

Fabbisogno docenti su posti di organico comune 
Grado di scuola Località sezioni o classi Docenti 

Infanzia Supino  
13 

 
N. 26 cattedre posto comune Patrica 

Morolo 
Primaria Supino  

25 
 

N. 32 cattedre posto comune Patrica 
Morolo 

Secondaria di I° grado Supino  
15 

 
N. 32 cattedre posto comune Patrica 

Morolo 
 
Si precisa che il fabbisogno di cattedre di sostegno per il triennio 2016/17- 2018/19 sarà quello che si 
renderà necessario sulla base delle effettive esigenze sulla base del monitoraggio effettuato dal G.L.I. 
d’Istituto. Tale bisogno è fortemente variabile e non prevedibile dipendendo dal totale degli alunni H 
presenti di anno in anno e dalla gravità delle situazioni. 
 
 
Fabbisogno posti di potenziamento dell’offerta formativa a.s. 2016-2019 
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Dall’a.s. 2016/2017 l’insieme dei posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento costituirà 
l’organico dell’autonomia. 
L’organico del potenziamento concorrerà alla piena realizzazione dell’autonomia e sarà impegnato nella 
realizzazione dei processi mirati a raggiungere gli obiettivi individuati nelle priorità del RAV, in attività 
di coordinamento di progetti d’istituto e nell’ampliamento dell’offerta formativa. 
Il fabbisogno triennale dei posti è di seguito riportato. 
 
 

Grado di 
scuola 

Località Fabbisogno triennio Motivazione 

 
 
 
 
 

Infanzia 

 
Supino 

 

 
N. 2 

Docenti posto comune 
 

 
N. 1  

Docente posto di sostegno 

 
Compresenza nelle sezioni per organizzare attività per piccoli 
gruppi finalizzate ad una migliore inclusione. nei tre plessi 
dell’I.C. 
 

Predisposizione di un progetto di supporto in presenza di 
bambini problematici che necessitano di interventi immediati 
volti a favorire il benessere del singolo e del gruppo attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati. 

 
 

 
Patrica 

 
Morolo 

 
 
 
 
 
 

Primaria 

 
Supino 

N. 3 
Docenti posto comune (di 

cui almeno 1 con 
abilitazione insegnamento 

lingua inglese) 
 
 

N. 1 
Docente posto di sostegno 

 

Per l’avviamento e la messa a regime di progetti di studio assistito in 
orario curriculare ed extracurriculare di prima alfabetizzazione, di 
supporto e di potenziamento per le difficoltà di apprendimento, di 
inclusione e di valorizzazione delle eccellenze nei quattro plessi 
dell’istituto. 
 
Predisposizione di un progetto di supporto in presenza di bambini 
problematici che necessitano di interventi immediati volti a favorire 
il benessere del singolo e del gruppo attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati. 

 
Patrica 

 

 
Morolo 

 

Secondaria di 
I° grado 

 
Supino 

 
 

 

 
N.1 

Docente 
lettere 

 
 
 
 
 
 
 

N.1 
Docente sostegno 

 
 
 
 
 
 

 
Avviamento e messa a regime di un organico progetto di studio 
assistito in orario curricolare e/o extra-curricolare di prima 
alfabetizzazione, di supporto e potenziamento per le difficoltà di 
apprendimento, di inclusione. Individuazione di attività funzionali 
alla valorizzazione del merito degli alunni 

 
 

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
le associazioni di settore. 

 
 
 

Recupero e potenziamento delle abilità logico-matematico e 
scientifiche da realizzarsi attraverso l’adozione di diverse modalità 
organizzative che prevedano lavori su classi aperte e gruppi di livello 

 
Morolo 
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Patrica 

 
N.1 

Docente matematica 
e scienze 

 
 
 

N.1 
Docente lingua 

inglese 
 
 

 

 
 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche L2 
anche attraverso attività laboratoriali (utilizzo della metodologia 
CLIL - Content language integrated learning) 

 
A ciò si aggiunga: 
 
n. 1 cattedra: per le previste attività “di organizzazione, progettazione e coordinamento”, un docente di 
scuola quale collaboratore del Dirigente scolastico ai fini del semiesonero. 
Sarebbe inoltre auspicabile la presenza di un docente tecnico pratico come figura di supporto per la 
messa a regime di un progetto di formazione per l’ampliamento delle competenze digitali degli alunni 
perlomeno nella scuola secondaria di primo grado 
 
Le risorse assegnate per il potenziamento A.S.2017/2018 sono: 
 
Ordine di scuola Numero unità assegnate  Tipologia 
Primaria N. 2 

 
       Docenti posto comune 

Secondaria di I° grado N. 2 
 

- N.1 docente A028 -Arte e immagine 
- N.1 docente A03- Sc. motorie 

 
 

Fabbisogno posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario 
 
L’organico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per il triennio 2016/2019, sarà quello 
necessario alla gestione ed amministrazione del nostro Istituto Comprensivo tenuto conto dei nuovi 
fabbisogni relativi al potenziamento dell’offerta formativa e che il nostro Istituto è costituito da n. 12 
plessi di scuola, distribuiti su 3 comuni, quindi ha necessità di un’organizzazione particolarmente attenta 
ed articolata 
 
1 DSGA 
5 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
1 ASSISTENTE TECNICO  
16 COLLABORATORI SCOLASTICI (ampliamento rispetto alla situazione attuale di almeno 4 unità) 
 
La presenza di un assistente tecnico (a supporto sia dei laboratori didattici che degli uffici di segreteria) è 
necessario per la gestione, la manutenzione e l’ottimizzazione delle strutture informatiche presenti nelle 
sedi dell’istituto, stante l’emergenza pluriennale determinata finora dalla sua assenza e dal generalizzato 
utilizzo del registro elettronico e del sito dedicato. 
 
Dopo un’attenta valutazione al fine di rendere possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, 
nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle contrattuali sull’orario di lavoro, considerato che l’Istituto 
Comprensivo è articolato su 12 plessi su 3 comuni distanti tra loro e presenta un numero consistente di 
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alunni con disabilità, per garantire pertanto il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, si ritiene 
opportuno l’aumento dei collaboratori scolastici, attualmente di n. 12 unità, di tre unità. Tale presenza 
risulta necessaria per il normale espletamento dell’orario scolastico, in modo da garantire un numero 
adeguato di persone che possa far fronte alla sostituzione nelle sedi staccate in caso di assenza e la 
copertura del tempo scuola. 
Le risorse assegnate per l’A.S.2017/2018 sono di 12 unità. 
 
 
Fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali 
 
Il fabbisogno triennale di infrastrutture e attrezzature materiali ha come priorità: 
 

● ampliare la dotazione di LIM o strumenti digitali di futura generazione finalizzati ad una 
interazione più efficace ed efficiente nel processo di insegnamento-apprendimento realizzato con 
i nativi digitali durante l’orario scolastico.  

● provvedere ad una continua ed efficiente manutenzione delle strutture e delle infrastrutture 
informatiche dedicate alla didattica e alla comunicazione tra docenti, scuola e famiglia (registro 
elettronico; sito di istituto);  

● Ampliare la dotazione strumentale presente nei laboratori didattici presenti nei plessi al fine di 
potenziare gli apprendimenti scientifici e tecnologici.  

● Prevedere l’acquisto di materiale sportivo, di piccoli e di grandi attrezzi a supporto della 
progettualità sportiva caratterizzante l’istituto.  

●  Potenziare, in tutti gli ordini di scuola, la dotazione strumentale a supporto della didattica 
personalizzata  per gli alunni diversamente abili in grado anche di sostenere gli apprendimenti, 
con particolare riguardo alla metodologia didattica rivolta agli alunni DSA/BES.  

 
 

Risorse strumentali e finanziarie 
 

L’Istituto pur non avendo autonomia finanziaria, sceglie autonomamente l’allocazione delle risorse che 
costituiscono la complessiva dotazione d’istituto.  
La dotazione ordinaria continuerà ad essere utilizzata senza altro vincolo di destinazione che quello 
prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie 
dell’Istituto, come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  
L’importanza di dare continuità alle diverse attività didattiche nell’arco del triennio implica la necessità 
che l’assegnazione dei fondi continui ad essere erogata con regolarità e sulla base della trasmissione 
mensile dei flussi.  
L’Istituto provvederà all'autonoma allocazione anche delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie 
o da altri finanziamenti dello Stato, della Regione, dai Comuni o di altri enti, pubblici e privati, sempre 
che tali finanziamenti non siano vincolati, dal finanziatore, a specifiche destinazioni. 

 

Piano di formazione del personale docente ed Ata 
 

Il piano di formazione del personale docente, che l’art.1 comma 124 della legge 107/2015 definisce come 
obbligatoria, permanente e strutturale, deve inevitabilmente recepire le criticità emerse dal RAV e le 
istanze rivenienti dal PDM, in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel 
suddetto documento, privilegiando aspetti sia estensibili a tutte le istituzioni scolastiche, che circoscritti 
alle singole realtà. Le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale docente garantiscono la 
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crescita professionale degli insegnanti con l’obiettivo di migliorare la qualità degli interventi didattici ed 
educativi a tutti i livelli. Le attività di formazione e di aggiornamento proposte da questo istituto si 
inseriscono in una logica di “formazione come sistema” in cui si integrano le opportunità offerte dalla 
scuola con quelle provenienti dal territorio.  
 

Azioni coerenti con il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) 
 
Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema d’istruzione all’art. 1 comma 56, il MIUR, 
con D.M.851 del 27/10/2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale. Non solo una dichiarazione 
d’intenti, ma una vera e propria strategia complessiva di innovazione della scuola e pilastro fondamentale 
della riforma. La legge 107/2015 prevede che ciascuna istituzione scolastica, dal 2016 inserisca nei Piani 
Triennali dell’Offerta Formativa, azioni coerenti con tale Piano, presente sul sito della scuola, per 
perseguire i seguenti obiettivi:  
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti  
- Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi 
di innovazione delle istituzioni scolastiche  
- Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governante, la trasparenza e la 
condivisione di dati  
- Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale 
nell’amministrazione  
- Potenziamento delle infrastrutture di rete e delle dotazioni hardware  
- Valorizzazione delle migliori esperienze nazionali - Definizione dei criteri per l’adozione dei testi 
didattici in formato digitale e per la diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle 
scuole.  
 
 
L’azione #28 ha previsto la nomina di un docente come “Animatore digitale”  
L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico,  al Direttore Amministrativo e al 
Team per l’Innovazione, ha  il compito di favorire il processo di digitalizzazione della scuola nonché 
diffondere politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno 
sul territorio del  Piano Nazionale Scuola Digitale.  
Egli rappresenta una figura di sistema e non di supporto tecnico. 
Nello specifico, il profilo dell’Animatore digitale è rivolto alla promozione delle seguenti attività: 
 
● FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, 

attraverso l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative.  

● COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di attività, anche strutturate, sui temi 
del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

● CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola anche in sinergia con 
attività di assistenza condotta da altre figure.   
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L’Animatore digitale, è stato inserito nel progetto formativo KA1 Erasmus+ USR Lazio-PNSD 
Animatori Digitali con l’obiettivo di ampliare le proprie opportunità formative attraverso un’esperienza 
di alta formazione digitale, come espressamente previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale all’Azione 
#25, partecipando ad un corso strutturato presso un polo tecnologico spagnolo.  
Il  gruppo, nel quale è stato inserito l’Animatore digitale dell’Istituto Comprensivo di Supino,  sarà un 
punto di partenza per la condivisione delle attività previste dal progetto, la cooperazione fra gli organismi 
coinvolti, ma anche uno strumento fondamentale per la disseminazione in itinere degli esiti in fieri del 
percorso formativo e di quelli finali .  

 

Valutazione degli esiti 
 

La valutazione del P.T.O.F. 
 
Il monitoraggio del Piano dell’Offerta Formativa Triennale sarà effettuato annualmente, dalla 
Funzione strumentale al P.O.F. con i referenti dei progetti e la Commissione, con la seguente tempistica:  

● Verifica in itinere (tale verifica influisce sulla revisione annuale del Ptof)  
● Verifica finale del PTOF  

 
I risultati del monitoraggio vengono esposti al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto e considerati 
ai fini del Piano di miglioramento, come richiesto dal D.P.R. 80/201 
L'attuale organizzazione educativa e didattica dei tre ordini di Scuola, la cui validità è riconosciuta 
dall'utenza, viene confermata per il triennio 2016/2019 salvo rilettura da parte della Commissione PTOF e 
del Consiglio di Istituto in funzione delle nuove iscrizioni. 
 
 
 
 

Allegati al PTOF 
1) Piano di miglioramento  


