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PREMESSA 

 
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 gennaio 2016; 

il piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 20 gennaio 2016; 

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. 
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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 
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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 “Dei Notari” a 
Supino (FR). 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA RICEVE IL MARTEDÌ 
dalle ore 09:00 alle ore 12:30     DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 

L’UFFICIO DI SEGRETERIA RICEVE: 
 

lunedì   dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
martedì  dalle ore 13.30 alle ore 14.30 
mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
giovedì  dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
venerdì            dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

 
 
 

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 4 107 

MOROLO “CERQUOTTI” INFANZIA 4 99 
PATRICA 

“QUATTROSTRADE” 
INFANZIA 2 43 

PATRICA “TUFO” INFANZIA 2 40 
TOTALE INFANZIA 12 289 

SUPINO PRIMARIA 10 174 
MOROLO “CAPOLUOGO” PRIMARIA 4 55 
MOROLO “CERQUOTTI” PRIMARIA 5 83 

PATRICA 
“QUATTROSTRADE” 

PRIMARIA 2 34 

PATRICA “CAPOLUOGO” PRIMARIA 4 70 
TOTALE PRIMARIA 25 416 

SUPINO SECONDARIA I GRADO 6 103 
MOROLO SECONDARIA I GRADO 5 70 
PATRICA SECONDARIA I GRADO 4 73 
TOTALE SECONDARIA I GRADO 15 246 

ALUNNI STRANIERI 74 
TOTALE ALUNNI ISTITUTO 951 

Il numero degli alunni e delle classi si riferisce all’a.s. 2015-2016 
 
 
 
 

PERSONALE E SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 

DOCENTI* 

Grado di scuola Località sezioni o classi Docenti 

 
Infanzia 

Supino  
12 

 
29 Patrica 

Morolo 

 
Primaria 

Supino  
25 

 
38 Patrica 

Morolo 

 
Secondaria di I° grado 

Supino  
15 

 
43 Patrica 

Morolo 

Totali 52 110 

* A.S. 2015/16 relativamente all’organico di fatto, posti comuni e posti di sostegno 
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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 

 
13 Patrica 

Morolo 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

Direzione Didattica 
Supino 

 
Docente fuori ruolo 

 
1 

* A.S. 2015/16 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; 

 fornire competenze per l’inserimento professionale. 
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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 
POF.  
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 
parere, pregiudicare un regolare svolgimento 
dello stesso. 

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

 
art.11 
 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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FIDUCIARI E COORDINATORI DI PLESSO 

 
Sede scolastica 

 
Qualifica 

 

 

Scuola Infanzia Supino Fiduciario Docente 

Scuola Infanzia Patrica Fiduciario Docente 

Scuola Infanzia Morolo Fiduciario Docente 

Scuola Primaria Supino Fiduciario Docente 

Scuola Primaria Patrica Capoluogo Fiduciario Docente 

Scuola Primaria Patrica Quattrostrade Fiduciario Docente 

Scuola Primaria Morolo Capoluogo Fiduciario Docente 

Scuola Primaria Morolo Cerquotti Fiduciario Docente 

Scuola Secondaria 1° grado Supino Coordinatore di sede Docente 

Scuola Secondaria 1° grado Patrica Coordinatore di sede Docente 

Scuola Secondaria 1° grado Morolo Coordinatore di sede 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. 

 
Coordinatori di 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  
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FUNZIONI STRUMENTALI 
 

AREA 1- PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA – PTOF 
 Progetti curriculari ed extracurriculari inseriti nel POF 
 Coordinamento, monitoraggio e valutazione di tutte le 

attività 
 PTOF 

 
N.1 docente 

AREA 2-INTERVENTI E SOSTEGNO PER GLI ALUNNI 
 Disabilità 
 Bisogni Educativi Speciali (BES) 
 Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 

 
N.2 docenti 

AREA 3-INFORMAZIONE E SUPPORTO AL LAVORODEI DOCENTI 
 Aggiornamento e Formazione 
 Utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali 
 Registro elettronico 
 Gestione del Sito 
 Gestione Invalsi 
 Rapporti con gli Enti Locali 

 
 

N.1 docente 
 

AREA 4- INTERVENTI E SERVIZI PER GLI ALUNNI -ORIENTAMENTO E 
CONTINUITÀ 
 Accoglienza 
 Continuità didattico-educativa 
 Orientamento 
 Rapporti scuola-famiglia 

 
 

N.1 docente 

AREA 5- VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 
 Programmazione ed organizzazione viaggi e visite guidate 
 Rapporti scuola-famiglia inerenti l’area 5 
 Rapporti con gli Enti Locali 

 
N.1 docente 

 
 
 
 

ANIMATORE DIGITALE 
Si tratta di un docente, “esperto” nel settore del digitale, che avrà il compito di gestire attività di 
formazione interna, coinvolgere la comunità scolastica e trovare soluzioni innovative per la didattica. 
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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 

 
 

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. 
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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 

E' 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. 

 
 

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 
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Scuola dell’infanzia Area unica 

 
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 

POF/PTOF 
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.   

 
Docenti dei tre ordini di scuola 

NIV 
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 

 
Docenti dei tre ordini di scuola 

COMITATO DI VALUTAZIONE E 
AUTOVALUTAZIONE 

 1. Ha la durata di tre anni scolastici ed è 
presieduto dal Dirigente Scolastico.  
2. Elabora i criteri sui quali il DS assegna ai docenti 
il bonus premiale di cui alla Legge 107/2015.  
3. Il comitato valuta il servizio dei docenti su 
richiesta degli interessati, previa relazione del 
dirigente scolastico.  
4. Esprime il proprio parere sul superamento del 
periodo di formazione e prova per il personale 
docente neoassunto. 

 

Docenti di matematica e italiano classe 2°        
(scuola primaria) 

Docenti di matematica e italiano classe 5°           
(scuola primaria) 

Docenti di matematica e italiano classe 3°          
(scuola secondaria) 

 

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.   

 
 
 

n.2 DOCENTI 
N.1 PERSONALE AMMINISTRATIVO 

MUSICA n. 4 DOCENTI 

RESPONSABILI DI LABORATORIO 
INFORMATICA 

n.1 DOCENTE PER CIASCUN PLESSO 
DOTATO DI LABORATORIO 
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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. 

 
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 – 13.25 

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

Morolo Capoluogo 8.00- 13.25 

Morolo Cerquotti 8.00 -13.25 

 
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 
 

L'insegnamento strumentale, istituzionalizzato col D.M. 06/08/99, costituisce integrazione 
interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più 
ampio quadro delle finalità della scuola secondaria di I grado e del progetto complessivo di 
formazione della persona. 
Il Corso ad Indirizzo Musicale è opzionale. Pertanto, una volta scelto, costituisce obbligo di 
frequenza per il triennio ed è parte integrante del piano di studio dello studente e materia degli 
esami di stato al termine del primo ciclo d’istruzione. 
Nella Scuola è attivo un corso ad indirizzo musicale, in orario pomeridiano con due rientri 

settimanali pomeridiani di circa un'ora con lezioni individuali oppure a gruppi di tre o quattro allievi 

o orchestra per lavorare sulla pratica di insieme e di ascolto reciproco, a cui si accede previo esame 
attitudinale. 
Gli alunni che intendono frequentare il corso, all’atto dell’iscrizione alla classe prima sostengono 
un’apposita prova orientativa e attitudinale.  
Le classi sono formate da quattro gruppi di alunni per l’insegnamento dei seguenti strumenti 
musicali: violino, sassofono, oboe, clarinetto, cui si viene assegnati a giudizio dei docenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 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 coinvolti in attività di informazione degli open days 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 da tempo 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. L’inclusione infatti è un 
processo che si riferisce alla globalità della persona, pone attenzione a tutti gli studenti, valorizza 
le peculiarità, agisce sul contesto e trasforma la risposta “speciale” in “normalità”. 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, l’insieme 
delle difficoltà e dei disturbi riscontrati, 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  

 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 
partecipare ad essi ogni alunno individuando raccordi costanti con la 
programmazione di classe/sezione;  
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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. 

 

 

 

 

 

 



27 
 

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. 
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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. 

 
 

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 ai 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.   
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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. 

 
 
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. 
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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. 
 
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 
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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).  
 
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.   
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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. 
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). 
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
Per gli alunni dei diversi ordini di Scuola è prevista una valutazione periodica quadrimestrale e 
una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento. Per 
quanto riguarda gli apprendimenti nelle varie discipline di studio, per gli alunni del primo ciclo 
(Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) la valutazione, in base alle disposizioni 
apportate dalla legge 169/2008, viene espressa con voto in decimi.  
La valutazione nelle classi intermedie avviene per scrutinio, mentre per le classi terminali (terzo 
anno di Scuola Secondaria di I grado) avviene per Esame di Stato.  
 
Valutazione nella Scuola Primaria  
La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le 
decisioni relative alla promozione alla classe successiva, vengono adottate dai docenti della 
classe. La valutazione viene registrata su un apposito documento di valutazione (scheda 
individuale dell'alunno), che viene consegnato alla famiglia e accompagnato da un colloquio 
esplicativo. Per quanto riguarda la decisione circa la promozione alla classe successiva (art. 3 
legge 169/2008), l'eventuale non ammissione deve avere carattere eccezionale ed essere 
motivata.  
La decisione di non ammissione deve comunque essere assunta all'unanimità.  
 
Valutazione nella Scuola Secondaria di I grado  
La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le 
decisioni relative alla promozione alla classe successiva vengono adottate per scrutinio dai 
docenti della classe. La valutazione viene registrata su un apposito documento (scheda 
individuale dell'alunno)  
consegnato alla famiglia e accompagnato da un colloquio esplicativo.  
Per quanto riguarda la promozione alla classe successiva o all'esame (art. 3 legge 169/2008), gli 
alunni devono conseguire la sufficienza in ogni disciplina, nonché nel comportamento (art. 2 
legge 169/2008). L’eventuale decisione di non ammissione alla classe successiva o all'esame è, 
comunque, assunta a maggioranza da parte dei componenti del Consiglio di classe. Ai fini della 
validità dell'anno, per la valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario 
annuale di ciascun alunno. Per casi eccezionali, l’Istituto può autonomamente stabilire motivate 
deroghe al suddetto limite.  
 
Valutazione degli alunni H 
La valutazione degli apprendimenti e la certificazione degli stessi per gli alunni con disabilità 
sono riferite alle discipline e alle attività previste nel Piano Educativo Individualizzato. 
L’individualizzazione del percorso educativo previsto dal PEI per l’alunno con disabilità può 
incidere, a seconda della tipologia di disabilità e della sua gravità, sui metodi di valutazione e sul 
valore legale del titolo di studio conseguito, in particolare, al termine del Secondo Ciclo di 
istruzione.  
 
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 
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Religione Cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato e va scritto a verbale (D.P.R. 
n. 202, del 23-06-1990). 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 

 
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 
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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 PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO SUL COMPORTAMENTO 
(Art.8, comma1, e 11, comma 2 del Dlgs 59/04 e successive modificazioni)   

 
Nella scuola Primaria la valutazione del comportamento viene espressa attraverso un giudizio, 
formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti e riferito ai seguenti elementi: 

 rispetto delle regole della scuola 

 disponibilità alle relazioni sociali 

 partecipazione alla vita scolastica 

 responsabilità scolastica 

 frequenza e puntualità 
 
Nella scuola Secondaria di primo grado la valutazione viene espressa in decimi ed è attribuita 
dall’intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti parametri: 

 

 rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente 

 organizzazione e precisione nelle consegne  
 attenzione e coinvolgimento nell’attività educativa 

 puntualità ed assiduità nella frequenza 

 
“Il Consiglio di Classe, nella valutazione del comportamento in sede di scrutinio intermedio o finale, 
tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo studente durante il corso 
dell’anno e non di un solo singolo episodio. L’attribuzione del voto scaturisce da un giudizio 
complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno 
scolastico, tenendo in debita evidenza e considerazione progressi e miglioramenti ottenuti nel 
corso dell’anno” (Art. 3, punto 2 del D.M. 16/01/2009 n.5 e CM n. 10 del 23/01/2009). Il cinque 
viene attribuito in base alla normativa vigente e comporta la non ammissione alla classe successiva. 
(Normativa di riferimento: DPR n.235 del 21/11/07 e chiarita dalla nota ministeriale Prot. 3602/PO 
del 31/07/08 – DM n. 5 del 16/01/09). 
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GRIGLIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
 

 

GIUDIZIO INDICATORI E DESCRITTORI - Scuola primaria 

 
 
OTTIMO 

Completo rispetto delle regole della scuola.  
Relazioni corrette, rispettose e collaborative in ogni contesto. 
 Partecipazione attiva e propositiva.  
Atteggiamento di costante responsabilità.  
Frequenza assidua 

 
 
DISTINTO 

Costante rispetto delle regole della scuola.  
Relazioni corrette, rispettose e collaborative.  
Partecipazione attiva.  
Atteggiamento responsabile e consapevole.  
Frequenza assidua 

 
 
BUONO  

Parziale rispetto delle regole della scuola. 
 Relazioni non sempre corrette, rispettose. 
Partecipazione discontinua. 
 Atteggiamento non sempre responsabile.  
Frequenza abbastanza regolare. 

 
 
SUFFICIENTE 

Saltuario rispetto delle regole della scuola.  
Relazioni non sempre corrette e rispettose in ogni contesto. 
Partecipazione discontinua.  
Atteggiamento poco responsabile.   
Frequenza discontinua. 

 
 
INSUFFICIENTE 

Non rispetto delle regole della scuola.  
Relazioni scorrette e non costruttive in ogni contesto.  
Partecipazione scarsa.  
Atteggiamento irresponsabile.  
 Frequenza discontinua. 
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Scuola secondaria di primo grado 

INDICATORI  VOTO 

Comportamento  
 
 
 

Pieno rispetto del regolamento d’Istituto 
Attenzione e disponibilità verso gli altri 
Ruolo propositivo all’interno della classe e 
funzione di leader positivo 

 
 
 
 

10 Partecipazione Vivo interesse e partecipazione con interventi 
pertinenti e personali 
Assolvimento completo e puntuale dei doveri 
scolastici 

Frequenza Frequenza assidua 

Comportamento  
 
 

Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo 
classe 
Pieno rispetto del regolamento d’istituto 
Equilibrio nei rapporti interpersonali 

 
 
 

9 

Partecipazione Vivo interesse e partecipazione costante alle 
lezioni 
Regolare assolvimento nelle consegne 
scolastiche 

Frequenza Frequenza regolare o assenze sporadiche, rari 
ritardi 

Comportamento  
 
 
 

Rispetto delle norme fondamentali del 
regolamento d’Istituto 
Ruolo collaborativo al funzionamento del 
gruppo classe  
Correttezza nei rapporti interpersonali 

 
 
 
 

8 

Partecipazione Attenzione e partecipazione costante al 
dialogo educativo  
Assolvimento abbastanza regolare nelle 
consegne scolastiche 

Frequenza Alcune assenze e ritardi 

Comportamento  
 
 
 

Episodi non gravi di mancato rispetto del 
regolamento scolastico 
Rapporti sufficientemente collaborativi 
Rapporti interpersonali non sempre corretti 

 
 
 

7 

Partecipazione Partecipazione discontinua all’attività 
didattica 
Interesse selettivo 
Scarsa puntualità nelle consegne scolastiche 

Frequenza Ricorrenti assenze e ritardi 

Comportamento  
 
 
 

Episodi ripetuti di mancato rispetto del 
regolamento scolastico in assenza di 
ravvedimento 
Comportamenti soggetti a sanzioni disciplinari 
con ammonizione del Dirigente Scolastico o 
sospensione da 1 a 15 giorni. 
Comportamento scorretto nel rapporto con: 

 
 
 
 
 
 

6 
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insegnanti, compagni e personale della scuola 
Danni arrecati volontariamente alle persone, 
alle cose 

Partecipazione Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo 
condizionante lo svolgimento delle attività 
didattiche 
Ripetute manifestazioni di disinteresse per le 
attività scolastiche 

Frequenza Frequenti assenze e ripetuti ritardi 

Comportamento  
 
 
 

Gravi episodi contrari alle indicazioni 
contenute nel Regolamento d’Istituto e nel 
patto di corresponsabilità che hanno dato 
luogo a sanzioni disciplinari con sospensione 
superiore ai 15 gg.: condizione necessaria 
Continue e reiterate mancanze del rispetto del 
regolamento scolastico 
Gravi episodi:  
a) lesivi della dignità di: compagni, docenti e 
personale della scuola, 
b) con pericolo per l’incolumità delle persone,  
c) caratterizzati da violenza grave con elevato 
allarme sociale (reati) 
Funzione negativa nel gruppo classe 

 
 
 
 
 
 
 

5 

Partecipazione Completo disinteresse al dialogo educativo 
Mancato assolvimento delle consegne 
scolastiche 

Frequenza Numerose assenze e ripetuti ritardi 
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L’attribuzione del voto, concordato dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio, scaturirà dalla 
attenta valutazione delle situazioni di ogni singolo alunno, secondo le seguenti specifiche, riferite a 
tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e a tutte le attività a carattere educativo, 
svolte anche al di fuori di essa. Il C.d.C., in considerazione del primario e profondo significato 
formativo di tale valutazione, terrà conto, in ogni caso, di eventuali disagi o specifici malesseri 
transitori dello studente. 
 
 

COMPORTAMENTO 

da tenere durante le 

attività scolastiche ed 

extrascolastiche e da 

intendersi come 

Rispetto di sé stessi Cura personale, ordine e 

abbigliamento consoni, lealtà, senso di 

responsabilità 

Rispetto degli altri Attenzione alle necessità dei 

compagni, solidarietà, generosità, 

autocontrollo nei rapporti con gli altri. 

Rispetto della sensibilità altrui, 

rispetto della diversità personale e 

culturale  

N. B.: Per tutelare il diritto alla propria 

e altrui riservatezza, è vietato l’uso del 

telefono cellulare e di qualunque altro 

dispositivo elettronico, all’interno dei 

locali della scuola e durante le attività 

scolastiche all’esterno. 

Rispetto dell’ambiente Cura e attenzione agli arredi, al 

materiale proprio, degli altri e della 

scuola 

PARTECIPAZIONE 

da intendersi come 

Attenzione/coinvolgimento Durante gli interventi educativi e in 

tutte le attività 

Organizzazione/precisione In riferimento al materiale occorrente 

per il lavoro scolastico 

Puntualità Nel rispetto delle consegne di lavoro e 

nelle comunicazioni scuola-famiglia 

FREQUENZA 

da intendersi come 

Puntualità/assiduità Valutare attentamente le singole 

situazioni 

 

La valutazione del Comportamento concorre alla valutazione complessiva dell’allievo/a e, con voto 
inferiore a sei decimi, determina la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo 
del ciclo. 

L’attribuzione del 5 è decisa dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio intermedio e finale e 
scaturisce da attento e meditato giudizio del Consiglio stesso nei confronti dell’alunno/a per il/la 
quale siano state individuate condotte caratterizzate da un’oggettiva gravità (art. 2, c. 3, Legge n. 
169/08). Tali condotte possono essere state già sanzionate con provvedimento di allontanamento 
temporaneo dalle lezioni, conseguente al verificarsi di uno dei seguenti comportamenti, di cui sia 
stata verificata la responsabilità personale:  
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 reati che violano la dignità e il rispetto della persona,  

 atti pericolosi per l’incolumità delle persone,  

 atti di violenza tale da ingenerare un elevato allarme sociale,  

 frequenza irregolare delle lezioni senza adeguata giustificazione e reiterata negligenza 

relativa agli impegni di studio,  

 mancanza di rispetto nei confronti del capo d’Istituto, dei docenti, del personale della 

scuola e dei compagni,  

 danni alle strutture, ai sussidi didattici o al patrimonio della scuola 

 
 

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”.  
Secondo quanto espresso nelle “Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 
primo ciclo di istruzione”, la certificazione delle competenze fa riferimento al “Profilo delle 
competenze al termine del primo ciclo di istruzione”, inteso come declinazione delle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente definite dall’Unione Europea. 
 

 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Il Dirigente Scolastico 
visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti al termine della Scuola 
Primaria  

CERTIFICA 
che l’alunn ………………………………………………. nat .. a …..……………………….. il ………………….... tenuto 
conto del percorso scolastico ha conseguito i seguenti livelli di competenza nelle discipline di 
studio 
 
 
 

AREE DISCIPLINE DESCRITTORI DI COMPETENZE VALUTAZIONI 
DI LIVELLO* 

 
 
 
 
 
 

AREA LINGUISTICA 

ITALIANO Partecipare a scambi comunicativi 
usando messaggi pertinenti e chiari 
formulati con un registro adeguato 
alla situazione registro adeguato alla 
situazione. Comprendere testi di 
tipo diverso individuandone il senso 
globale e/o le informazioni 
principali; utilizzare strategie di 
lettura funzionali agli scopi. Leggere 
testi letterari di vario genere sia a 
voce alta con tono di voce 
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espressivo, sia con lettura silenziosa 
ed autonoma, riuscendo a 
formulare su di essi semplici pareri 
personali. Produrre testi legati alle 
diverse occasioni di scrittura, 
rielaborare testi manipolandoli 
parafrasandoli, completandoli e 
trasformandoli. Estrapolare da testi 
scritti informazioni su un dato 
argomento. Svolgere attività 
esplicite di riflessione linguistica. 

INGLESE Comprendere messaggi orali e 
semplici testi scritti, svolgere 
compiti secondo le indicazioni date 
in lingua straniera dall’insegnante, 
stabilire relazioni tra elementi 
linguistico - comunicativi e culturali 
appartenenti alla lingua materna e 
alla lingua straniera. Comprende 
frasi ed espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti familiari. 
Descrivere in termini semplici 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente. (livello di 
competenza A1 indicato dal 
Consiglio d’Europa nel Quadro 
Comune Europeo di Riferimento) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AREA STORICO 
GEOGRAFICA 

STORIA Organizzare la conoscenza, 
tematizzando e usando semplici 
categorie Usare la linea del tempo 
collocandovi fatti o periodi storici. 
Ricavare informazioni da documenti 
di diversa natura utili alla 
comprensione di un fenomeno 
storico. Rappresentare in un quadro 
storico/sociale il sistema di relazioni 
tra segni e testimonianze del 
passato. Riconoscere le tracce 
storiche presenti sul territorio e 
comprendere l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 

 

GEOGRAFIA Orientarsi nello spazio e sulle carte 
geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici, punti cardinali e 
coordinate geografiche. Rendersi 
conto che lo spazio geografico è un 
sistema territoriale costituito da 
elementi fisici e antropici. 
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Individuare, conoscere e descrivere 
e saper localizzare gli ‘oggetti 
geografici’ dell’Italia. Utilizzare il 
linguaggio della geo-graficità. 
Ricavare informazioni geografiche 
da una pluralità di fonti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AREA 
MATEMATICOSCIENTIFICO 

TECNOLOGICA 

MATEMATICA Sviluppare un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica, 
anche grazie a molte esperienze in 
contesti significativi, intuendo come 
gli strumenti matematici siano utili 
per operare nella realtà. Muoversi 
con sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali. 
Percepire e rappresentare forme, 
relazioni e strutture utilizzando 
strumenti per il disegno e i più 
comuni strumenti di misura. 
Utilizzare rappresentazioni di dati 
per ricavarne informazioni 
Affrontare con strategie diverse 
facili problemi, risolverli 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati e 
spiegare a parole il procedimento 
seguito. 

 

SCIENZE Avere capacità operative, 
progettuali e manuali per un 
approccio scientifico ai fenomeni. 
Fare riferimento alla realtà, 
all’esperienza per indagare problemi 
significativi senza banalizzare la 
complessità dei fatti e dei fenomeni. 
Con la guida dell’insegnante 
formulare ipotesi e previsioni, 
osservare, registrare, classificare, 
identificare relazioni 
spazio/temporali, argomentare, 
prospettare soluzioni e 
interpretazioni. Analizzare e 
raccontare in forma chiara ciò che 
ciò che ha fatto e imparato. Aver 
cura del proprio corpo con scelte 
adeguate di comportamento e di 
abitudini alimentari. 

 

TECNOLOGIA Esplorare ed interpretare il mondo 
fatto dall’uomo, usare oggetti e 
strumenti coerentemente con le 
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loro funzioni e aver acquisito i 
fondamentali principi di sicurezza. 
Realizzare ed esaminare oggetti e 
processi in relazione all’impatto con 
l’ambiente. Usare le tecnologie e i 
linguaggi multimediali per 
sviluppare il proprio lavoro, per 
presentarne i risultati e per 
potenziare le proprie capacità 
comunicative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA ARTISTICO 
ESPRESSIVA 

MUSICA Esplorare, discriminare ed elaborare 
eventi sonori. Gestire diverse 
possibilità espressive della voce, di 
oggetti sonori e di strumenti 
musicali facendo uso di forme di 
notazione non convenzionali o 
codificate. Eseguire semplici brani 
strumentali e vocali appartenenti a 
generi e culture differenti. 

 

ARTE E 
IMMAGINE 

Utilizzare le conoscenze sul 
linguaggio visuale per produrre e 
rielaborare in modo creativo le 
immagini attraverso tecniche, 
materiali e strumenti diversificati. 
Leggere in alcune opere d’arte di 
diverse epoche storiche e 
provenienti da paesi diversi i 
principali elementi compositivi, i 
significati simbolici, espressivi e 
comunicativi. Apprezzare opere 
d’arte ed oggetti di artigianato 
provenienti da paesi diversi. 
Conoscere i più importanti beni 
artistici e culturali presenti nel 
proprio territorio e mettere in atto 
pratiche di rispetto e salvaguardia. 

 

CORPO 
MOVIMENTO 
SPORT 

Acquisire consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e l’osservazione 
del proprio corpo, la padronanza 
degli schemi motori e posturali, 
sapendosi adattare alle variabili 
spaziali e temporali. Sperimentare 
una pluralità di esperienze che 
permettono di conoscere e 
apprezzare molteplici discipline 
sportive. Comprendere all’interno 
delle varie occasioni di gioco e di 
sport il valore delle regole e 
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l’importanza di rispettarle. Muoversi 
nell’ambiente di vita e di scuola 
rispettando alcuni criteri di 
sicurezza per sé e per gli altri. 

* Utilizzare: avanzato, intermedio, essenziale. 
 
 
 
 

INDICATORI DEI LIVELLI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
1. CAPACITÀ NELLO SVOLGIMENTO DI COMPITI DI REALTÀ E IN SITUAZIONI PROBLEMATICHE 
2. PADRONANZA DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ CONNESSE 
3. ELABORAZIONE DI RIFLESSIONI E DI OPINIONI PERSONALI 

 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

Valutazione 
dieci/10 

Valutazione 
nove/10 

Valutazione 
otto/10 

Valutazione 
sette/10 

Valutazione 
sei/10 

L’alunno/a…  

svolge compiti e 
risolve problemi 
complessi in 
situazioni anche non 
note, 

mostrando ottima 
padronanza nell’uso 
delle conoscenze e 
delle abilità; 

sa proporre e 
sostenere le proprie 
opinioni e assumere 
autonomamente 
decisioni 
consapevoli. 

L’alunno/a… 

svolge compiti 
e risolve 
problemi 
complessi in 
situazioni 
anche non 
note, 

mostrando 
buona 
padronanza 
nell’uso delle 
conoscenze e 
delle abilità; 

sa proporre e 
sostenere le 
proprie 
opinioni e 
assumere 
decisioni 
consapevoli 

L’alunno/a…  

svolge compiti 
e risolve 
problemi 
complessi in 
situazioni note,   

compie scelte 
consapevoli,   

mostrando di 
saper utilizzare 
in modo 
adeguato le 
conoscenze e le 
abilità acquisite 

L’alunno/a…  

svolge compiti 
e risolve 
problemi in 
situazioni note,   

compie scelte 
abbastanza 
responsabili,   

mostrando di 
saper utilizzare 
in modo 
abbastanza 
adeguato le 
conoscenze e le 
abilità acquisite 

L’alunno/a… 

svolge compiti 
semplici in 
situazioni note,  

mostrando di 
possedere 
conoscenze ed 
abilità essenziali 

e di saper 
applicare regole e 
procedure 
fondamentali. 

 

 

 

 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
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Il Dirigente Scolastico e il Presidente della Commissione d’esame visti gli atti d’ufficio relativi alle 
valutazioni espresse dagli insegnanti, ai giudizi definiti dal Consiglio di classe, agli esiti conseguiti e 
alle documentazioni acquisite in sede di esame di Stato 
 

CERTIFICANO 
che l’alunn… ………………….……..……………………... nat… a …..…………………….…….….. il …..……………………….  
ha superato l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale di: 

……………………./10………./10 
                 (lettere)  (cifre) 

e l’acquisizione di un livello globale di competenze: 
 

…………………………………………… 
 
Tenuto conto del percorso scolastico e delle prove di esame, ha conseguito i seguenti livelli di 
competenza: 
 

AREE DISCIPLINE DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

VALUTAZIONI DI LIVELLO* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA 
LINGUISTICA 

ITALIANO Riconosce le principali 
caratteristiche 
linguistiche e 
comunicative dei testi e 
li impiega in modo 
funzionale, producendo 
elaborati scritti in 
forme adeguate allo 
scopo e al destinatario; 
assume atteggiamenti 
critici nei confronti dei 
vari generi poetici e 
narrativi. 

INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

INGLESE Raggiunge il livello A2 
delle competenze 
europee: comprende gli 
elementi principali di 
un testo scritto di vario 
genere e di un discorso; 
partecipa a 
conversazioni su 
argomenti di varia 
tipologia e genere; 
scrive testi coerenti. 

   

2^ LINGUA 
STRANIERA 
(FRANCESE) 

Si avvia al livello A1 
delle competenze 
europee: comprende e 
utilizza espressioni 
d’uso quotidiano; 
interagisce in modo 
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colloquiale con altri su 
argomenti personali; 
scrive testi semplici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA 
STORICO 

GEOGRAFICA 

STORIA 
GEOGRAFIA 

 
 
 
 

Si orienta nello spazio e 
nel tempo, facendo 
confronti fra realtà 
geografiche e storiche 
diverse. Comprende le 
caratteristiche 
specifiche della civiltà 
europea, ricercando 
somiglianze e 
differenze tra la nostra 
e le altre civiltà del 
mondo; conosce 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del 
nostro paese, nonché 
gli elementi essenziali 
degli ordinamenti 
comunitari ed 
internazionali e le loro 
funzioni. Colloca 
l’esperienza personale 
in un sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività, 
dell’ambiente. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

AREA 
MATEMATICO 
SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 

MATEMATICA È disponibile all’uso di 
modelli matematici di 
pensiero logico-
razionale e di 
rappresentazione. 
Ricerca forme 
geometriche nella 
realtà, le confronta, le 
analizza e le 
rappresenta 
individuando invarianti 
e relazioni tra esse. 
Riflette sui principi e sui 
metodi applicati. 
Riconosce e risolve 
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problemi in contesti 
diversi, valutando le 
informazioni e la loro 
coerenza. Spiega il 
procedimento seguito, 
mantenendo il 
controllo sia sul 
processo risolutivo sia 
sui risultati. 

SCIENZE Osserva e indaga il 
mondo che ci circonda, 
usando il metodo 
scientifico ed un 
linguaggio base per la 
comprensione e 
l’espressione dei 
contenuti relativi ai 
fenomeni studiati. È 
consapevole che un 
fenomeno di genere 
diverso è un elemento 
fondante per 
interpretare la realtà 
naturale e antropica. 
Inizia a sviluppare 
atteggiamenti di 
riflessione nei confronti 
della realtà naturale. 

   

TECNOLOGIA Analizza e rappresenta 
processi ricorrendo a 
strumenti come tabelle 
e mappe, oppure a 
modelli logici come 
formule, regole, 
algoritmi, strutture di 
dati. Predispone 
processi e procedure 
allo scopo di ideare, 
progettare e realizzare 
oggetti tisici, grafici o 
virtuali, seguendo una 
definita metodologia. 
Ricerca relazioni tra la 
tecnologia e i contesti 
socio-ambientali che 
hanno contribuito a 
determinarla. 

   

 MUSICA Usa il linguaggio    
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AREA 
ARTISTICO 

ESPRESSIVA 

espressivo musicale 
nelle sue diverse forme 
effettuando pratiche 
musicali individuali e di 
orchestra; propone 
iniziative di tutela del 
patrimonio musicale-
culturale nel territorio. 

STRUMENTO 
MUSICALE 

Conosce lo strumento 
nei suoi aspetti tecnici 
ed espressivi. 
Riconoscere gli 
elementi melodici, 
ritmici ed armonici di 
un brano musicale. 
Gestisce diverse 
possibilità espressive 
dello strumento e di 
oggetti sonori. Esegue, 
da solo e/o in gruppo, 
brani di media difficoltà 
appartenenti a generi e 
culture differenti 

   

ARTE E 
IMMAGINE 

Descrive, rappresenta e 
ricostruisce la realtà e 
le esperienze attraverso 
linguaggi espressivi; 
conosce, apprezza e 
propone iniziative di 
tutela del patrimonio 
artistico-culturale nel 
territorio. 

   

EDUCAZIONE 
FISICA 

Impiega schemi motori 
e posturali interagendo 
in situazioni combinate 
e simultanee; rispetta 
le regole dei giochi 
sportivi praticati, 
utilizzando le proprie 
abilità tecniche e 
tattiche e assumendo 
un ruolo attivo e 
costruttivo nel gruppo. 

   

* Utilizzare: avanzato, intermedio, essenziale 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
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AMBITO  
FORMATIVO 

COMPETENZA  
CHIAVE 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

VALUTAZIONE DI LIVELLO * 

ESSENZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

 
COSTRUZIONE  

DEL SÉ  

IMPARARE AD  
IMPARARE 

Organizza il proprio 
apprendimento 
scegliendo ed 
utilizzando varie fonti 
e varie modalità di 
informazione, anche 
in funzione dei tempi 
disponibili e del 
proprio metodo di 
studio e di lavoro. 

   

PROGETTARE Elabora e realizza 
progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie 
attività di studio e di 
lavoro utilizzando le 
conoscenze apprese 
per stabilire le fasi 
procedurali e 
verificare i risultati 
raggiunti. 

   

AGIRE IN MODO  
AUTONOMO E  
RESPONSABILE 

Si sa inserire in modo 
attivo e consapevole 
nella vita sociale e fa 
valere al suo interno i 
propri diritti 
riconoscendo al 
contempo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 

   

RELAZIONE  
CON GLI ALTRI 

COMUNICARE Comprende i messaggi 
di genere diverso 
(quotidiano, tecnico, 
scientifico) trasmessi 
utilizzando linguaggi 
differenti (verbale, 
matematico, 
scientifico, simbolico) 
mediante vari 
supporti (cartacei, 
informatici, 
multimediali). Esprime 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
norme, procedure, 
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atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, 
utilizzando linguaggi 
differenti (verbale, 
matematico, 
scientifico, simbolico) 
e diverse conoscenze 
disciplinari mediante 
vari supporti (cartacei, 
informatici e 
multimediali). 

COLLABORARE E  
PARTECIPARE 

Interagisce in gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di vista, 
gestendola 
conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune ed alla 
realizzazione delle 
attività collettive nel 
rispetto dei diritti 
fondamentali degli 
altri. 

   

RAPPORTO 
CON  

LA REALTÀ  
NATURALE E  

SOCIALE 

RISOLVERE  
PROBLEMI 

Affronta situazioni 
problematiche 
formulando ipotesi di 
soluzione, 
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. 

   

INDIVIDUARE  
COLLEGAMENTI  

E RELAZIONI 

Individua e 
rappresenta 
collegamenti e 
relazioni tra i 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
applicati ai diversi 
ambiti disciplinari e 
lontani nello spazio e 
nel tempo, 
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cogliendone la natura 
sistematica, 
individuando analogie 
e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause 
ed effetti e la loro 
natura probabilistica. 

ACQUISIRE E  
INTERPRETARE  

L’INFORMAZIONE 

Acquisisce la capacità 
di analizzare 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso 
diversi strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 

   

* Utilizzare: avanzato, intermedio, essenziale. 
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INDICATORI DEI LIVELLI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

1. CAPACITÀ NELLO SVOLGIMENTO DI COMPITI DI REALTÀ E SITUAZIONI PROBLEMATICHE 
2. PADRONANZA DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ CONNESSE 
3. ELABORAZIONE DI RIFLESSIONI E DI OPINIONI PERSONALI 
4. RIELABORAZIONE PERSONALE DEGLI ARGOMENTI CON INIZIATIVE AUTONOME DI 

APPROFONDIMENTI AMPI E ORIGINALI (NEL CASO DI ASSEGNAZIONE DI LODE) 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO 
ESSENZIALE 

Valutazione 
dieci/10 

Valutazione 
nove/10 

Valutazione 
otto/10. 

Valutazione 
sette/10 

Valutazione 
sei/10 

L’alunno/a…  

svolge compiti e 
risolve problemi 
complessi in 
situazioni anche non 
note, 

mostrando ottima 
padronanza nell’uso 
delle conoscenze e 
delle abilità; 

sa proporre e 
sostenere le proprie 
opinioni e assumere 
autonomamente 
decisioni 
consapevoli. 

L’alunno/a… 

svolge compiti 
e risolve 
problemi 
complessi in 
situazioni anche 
non note, 

mostrando 
buona 
padronanza 
nell’uso delle 
conoscenze e 
delle abilità; 

sa proporre e 
sostenere le 
proprie opinioni 
e assumere 
decisioni 
consapevoli 

L’alunno/a…  

svolge compiti 
e risolve 
problemi 
complessi in 
situazioni note,   

compie scelte 
consapevoli,   

mostrando di 
saper utilizzare 
in modo 
adeguato le 
conoscenze e le 
abilità acquisite 

L’alunno/a…  

svolge compiti 
e risolve 
problemi in 
situazioni note,   

compie scelte 
consapevoli,   

mostrando di 
saper utilizzare 
in modo 
abbastanza 
adeguato le 
conoscenze e 
le abilità 
acquisite 

L’alunno/a… 

svolge compiti 
semplici in 
situazioni note,  

mostrando di 
possedere 
conoscenze ed 
abilità essenziali 

e di saper 
applicare regole e 
procedure 
fondamentali. 

 

Anche con riferimento alle prove d’esame sostenute con esito molto positivo, ha mostrato 
specifiche capacità e potenzialità nei seguenti ambiti disciplinari: 
 

[ ] linguistico       [ ] umanistico                                        [ ] espressivo                   
[ ] storico-geografico     [ ] logico-matematico                           [ ] scientifico - tecnologico             
[ ] pratico-operativo  
 

Il piano di studi seguito nell’ultimo anno si è caratterizzato in particolare per la partecipazione a: 
 

 tempo scuola (settimanale complessivo)……………… 

 attività opzionali……...………………………………………… 

 altre attività significative………………………………… 
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VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO  
 

Nella scuola secondaria di primo grado ai fini della validità dell’anno scolastico e della valutazione 
finale degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato 
(normativa di riferimento: art.11, comma 1 del D.L.vo 59/2004 e successive modificazioni, art. 14, 
comma 7 del D.P.R. 122/2009, C.M. n. 20 del 4.3.2011) 
Considerato il regolamento sulla valutazione degli alunni (art.2, co.10, D.P.R. 122/09) che prevede 
che le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie 
deroghe al suddetto limite a condizione che tali assenze non pregiudichino a giudizio del consiglio 
di classe la possibilità di procedure alla valutazione degli alunni interessati. Deroghe: 
 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate (day 
hospital, 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 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. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

CAPITOLO 4 
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 ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

PROGETTI 
 

Al fine di favorire la formazione integrale dell’alunno e potenziare gli apprendimenti, gli insegnanti 
dell’Istituto Comprensivo propongono diverse attività di arricchimento ed ampliamento 
dell’Offerta Formativa; tali attività sono inserite nelle seguenti aree progettuali: 

 Continuità ed orientamento 

 Accoglienza ed inclusione 

 Area linguistica 

 Area scientifica 

 Area artistico-musicale 

 Area motoria 

 Area umanistica 

 Area laboratoriale 

AREA DI 
PROGETTO 

FINALITA’ 

ORIENTAMENTO 
Permettere ai ragazzi di conoscersi meglio, autovalutarsi, operare una scelta 
formativa consapevole; coinvolgere e sensibilizzare le famiglie nella 
definizione del percorso di studio 

CONTINUITA’ 
Promuovere occasioni per favorire la conoscenza dei diversi ordini di scuola 
all’interno dell’istituto comprensivo e facilitare l’incontro tra alunni, docenti 
e familiari. 

EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE 

Far emergere vissuti, emozioni, sensazioni connesse alla graduale 
trasformazione degli adolescenti nella sfera corporea, emozionale, 
relazionale per sostenere il processo di crescita durante la pre-adolescenza. 
Cogliere la relazione salute-povertà e salute ricchezza; chiarire e differenziare 
i concetti di dipendenza fisica e psicologica; riflettere sulle motivazioni che 
possono spingere i giovani verso comportamenti a rischio. Approfondire, in 
termini di prevenzione, le conoscenze dei disturbi dell’alimentazione. Fornire 
strumenti per una gestione corretta e consapevole delle scelte alimentari; 
rafforzare negli alunni la consapevolezza dei benefici derivanti dalla scelta di 
sani stili di vita. 

INTERCULTURA 

Conoscere e confrontarsi sui temi della multiculturalità, dell’accoglienza, del 
dialogo tra i popoli e riflettere sull’uso critico e rispettoso delle risorse per 
saper individuare elementi di convergenza tra culture diverse, per favorire lo 
sviluppo dell’accoglienza e del dialogo ed avvicinare alla multiculturalità. 
Per gli alunni di cittadinanza non italiana: acquisire una maggior conoscenza 
della lingua italiana, acquisire le capacità di lettura dei testi, migliorare 
l’espressività e la terminologia, attivare lo sviluppo di percorsi logici, 
approfondire la conoscenza di altre culture e civiltà. 

SVANTAGGIO E 
DISAGIO 

Per gli alunni: assumere atteggiamenti positivi verso di sé, verso gli altri e la 
realtà. Saper operare scelte autonome consapevoli, conoscere e realizzare i 
propri compiti sociali, saper operare e collaborare con gli altri, partecipare 
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allo sviluppo della realtà sociale in tutte le sue forme. 
Per i docenti: adeguare l’offerta formativa in funzione degli alunni in 
difficoltà per cause relazionali, familiari, sociali, culturali, economiche, 
etniche. Promuovere interventi e strategie idonei a sbloccare comportamenti 
sfavorevoli all’apprendimento ed alla maturazione socio-affettiva. 

PREVENZIONE 
DISPERSIONE 

Sostenere iniziative nei gruppi classe (laboratori, percorsi a tema) volti a 
coinvolgere gli alunni in esperienze che consentano l’affinamento di capacità 
di relazione tra pari; affinare gli strumenti di relazione per sviluppare le 
capacità di ascolto, per comprendere e gestire disagi individuali e conflitti di 
gruppo; sostenere momenti stimolanti di confronto e dialogo tra adulti 
educanti (in particolare tra genitori e insegnanti, tra genitori ed educatori), 
finalizzati a ricreare alleanza e sostegno reciproco nel processo educativo; 
promuovere iniziative di formazione, rivolte ai genitori e agli alunni; 
promuovere iniziative che accrescano negli educatori il senso di 
responsabilità verso le giovani generazioni, nel riconoscimento e nella 
valorizzazione del proprio ruolo 

INFORMATICA E 
MULTIMEDIALITÀ 

Raggiungere un sufficiente livello di competenza nell’utilizzo di programmi di 
elaborazione testi, dati, immagini, presentazione. Saper applicare le 
conoscenze per costruire comunicazioni multimediali, sviluppando 
ragionamenti per mappe concettuali, utilizzando correttamente i codici dei 
linguaggi. Conoscere i rischi che la Rete può comportare; saper utilizzare 
Internet in modo sicuro e consapevole; introdurre le metodologie interattive 
nella didattica. 

TECNICO-
SCIENTIFICA 

Saper collocare fatti e scoperte utili all’umanità nel tempo e capirne 
l’importanza storica; acquisire consapevolezza della sequenzialità nella storia 
della scienza e dell’affermarsi del metodo scientifico; mettere in relazione 
contesti storico sociali con i progressi delle scienze; conoscere punti 
fondamentali della storia della biologia e dell’astronomia umana; conoscere i 
concetti principali relativi all’astronomia, alla chimica, ad alcuni fenomeni 
naturali. Saper derivare concetti e leggi da esperienze di laboratorio; 
acquisire un metodo di progettazione, realizzazione e verifica. 

AMBIENTE 

Comprendere, conoscendo ambienti storici ed odierni, i significati, i valori le 
identità ambientali per sviluppare un atteggiamento positivo e propositivo 
rispetto all’ambiente. Osservare ambienti naturali, i relativi ecosistemi e i 
problemi connessi; leggere il patrimonio storico-artistico (medioevale, 
rinascimentale) esplorando la realtà locale; approfondire dal punto di vista 
storico-letterario le realtà storiche; conoscere l’ambiente odierno in cui si 
vive, la sua formazione e proporre soluzioni relative ai problemi individuati. 

MUSICA 

Partecipare attivamente ad un’esperienza musicale; promuovere l’interesse 
musicale e l’educazione all’ascolto. Organizzare laboratori di musica 
d’insieme, vocale e strumentale e approfondire la preparazione storico-
culturale –musicale. 

SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA 

Potenziare le abilità orali e comunicative; sviluppare le conoscenze 
linguistiche e culturali e il lessico. Migliorare la conoscenza della civiltà e 
cultura del paese d’origine. Attivare laboratori e promuovere spettacoli con 
attori madrelingua. 

LATINO 
Conoscere gli elementi principali della fonetica e della sintassi della lingua 
latina; potenziamento, attraverso lo studio del lessico latino, delle 
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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  

 
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 

competenze lessicali in lingua italiana; rendere consapevoli gli alunni che la 
lingua italiana affonda le proprie radici nel latino. 

ARTE 

Valorizzare la propria espressività, approfondire l’analisi degli elementi del 
linguaggio visivo, conoscere culture diverse. Valorizzare le attività manuali e 
la conoscenza di alcuni elementi del linguaggio visivo attraverso l’uso di 
tecniche e materiali diversi anche in rapporto agli alunni diversamente abili 
ed agli alunni di cittadinanza non italiana. 

SPORT 

Partecipare all’attività sportiva limitando l’eccesso di competizione che 
genera l’ansia di prestazione. Promuovere la partecipazione ai Giochi sportivi 
studenteschi di atletica e pallavolo, ai tornei di Istituto di pallavolo e 
campestre di Istituto-Provinciale. 

EDUCAZIONE 
STRADALE 

Promuovere l’etica della Convivenza Civile per sviluppare nei ragazzi il 
rispetto della democrazia. Promuovere la consapevolezza del rischio 
stradale. Conoscere la segnaletica stradale e muoversi di conseguenza 

POTENZIAMENTO 
MATEMATICA E 
COMPETENZE 
LOGICHE 

Attraverso ragionamenti logico deduttivi ed utilizzando connettivi logici (e, o, 
non, se … allora), come pure quantificatori (tutti, qualcuno, nessuno), 
arrivare a risolvere questioni e quesiti pratici proposti anche sotto forma di 
gioco 

SICUREZZA 

Favorire un organico processo di crescita della comunità sicura; promuovere 
la partecipazione attiva e responsabile di ogni soggetto nell’assumere 
comportamenti a norma per garantire la sicurezza di tutti. Coniugare la 
necessità di osservanza delle norme con gli aspetti culturali ad essa connessi. 
Incentivare la maturazione civica delle giovani generazioni 

LETTURA 

Far scoprire il piacere della lettura. Stimolare un atteggiamento di familiarità 
e di naturalezza nei confronti del libro. Rendere i ragazzi consapevoli che la 
multimedialità non sostituisce interamente il piacere della lettura e quindi 
restituire alla lettura la sua funzione primaria e basilare. Incrementare il 
patrimonio linguistico di ciascuno. Migliorare le capacità comunicative ed 
espressive. Favorire la socializzazione e lo scambio di idee tra i ragazzi. 
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- 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);  

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. 

 

Azioni di prossima attuazione 

 messa in opera, attuazione e pubblicizzazione dei bandi PON finanziati 

 partecipazione a futuri eventuali bandi PON 

 

 

USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE, MANIFESTAZIONI E CONCORSI 
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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.  

Per uscite didattiche si intendono le uscite fuori dall’edificio scolastico direttamente sul territorio 
circostante, comprese nell’orario delle lezioni della classe (orario scolastico giornaliero).  

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.  
 
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   
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Patrica 12 N. 25 cattedre posto comune 

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 

 
Il fabbisogno triennale dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa è di seguito riportato. 

 
Grado di scuola Località Quantità Motivazione 

 
 
 
 
 

Infanzia 

 
Supino 

 

 
N. 2 

Docenti posto 
comune 

 
 

N.1  
Docente posto di 

sostegno 

 
Compresenzanelle sezioni per 
organizzare attività per piccoli gruppi 
finalizzate ad una migliore inclusione. 
neitre 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 

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 di 
valorizzazione delle eccellenze nei 
quattro plessi dell’istituto 
 
Predisposizione di un progetto di 

 
Patrica 
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Morolo 

 

Docente posto di 
sostegno 

 

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. 

Secondaria di I° 
grado 

 
Supino 

 
 

 

 
N.1 

Docente 
lettere 

 
 
 
 
 
 
 

N.1 
Docente 
sostegno 

 
 
 
 
 
 

 
N.1 

Docente 
matematica e 

scienze 
 
 
 

N.1 
Docente lingua 

inglese 
 
 

 

 
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 

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

 
Morolo 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Patrica 

 
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 
 

FABBISOGNO POSTI DI PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO 
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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. 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 3 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 alunni con disabilità, per garantire pertanto il regolare 
funzionamento dell’istituzione scolastica, si ritiene opportuno l’aumento dei collaboratori 
scolastici, attualmente di n. 13 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. 
 
 

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 
differenziata per gli alunni diversamente abili in grado anche di sostenere gli 
apprendimenti, con particolare riguardo alla metodologia didattica rivolta agli alunni 
DSA/BES.  
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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 
 

Tenuto conto del R.A.V. e del conseguente P.D.M., si evince che, per il triennio 2016/2018, il piano 
di formazione del personale docente ed ATA debba essere funzionale a:  
 

DOCENTI 
 

 Formazione proposta dall’Amministrazione scolastica centrale e periferica sulle note 
legislative e vari assetti organizzativi e funzionali della scuola; 

 Aggiornamento normativo sulla sicurezza e privacy; 

 Aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia di Primo Soccorso 
e Prevenzione incendi; 

 Valutazione; 

 Metodologie didattiche innovative; 

 BES/DSA; 

 Certificazione linguistica della lingua inglese; 

 Registro elettronico e uso della LIM. 
 
 
 
ATA 

 

 Aggiornamento delle competenze professionali in relazione alle innovazioni tecnologiche; 

 Formazione sulla gestione del sito e dematerializzazione amministrativa; 

 Aggiornamento, tematiche attinenti e propri compiti/funzioni in base alla normativa 
vigente; 

 Aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia di Prevenzione 
incendi e Primo Soccorso. 
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VALUTAZIONE DEGLI ESITI 
La valutazione del P.O.F.T. 
 
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 POFT)  

 Verifica finale del POFT  

 
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. 
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CAPITOLO 5 
PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) 

INTEGRAZIONE TRA PDM E PTOF 

 
 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è 
reperibile all’indirizzo: www.icsupino.gov 
L'importanza del percorso auto-valutativo che la scuola ha intrapreso implica non solo il rispetto 
delle procedure, l'affidabilità dei dati, la presunta oggettività delle rilevazioni, bensì anche e 
soprattutto il grado con cui la scuola nel suo insieme, intende promuovere la qualità del processo 
di insegnamento /apprendimento in una prospettiva di miglioramento dei risultati scolastici, 
include anche quello dei risultati nelle prove standardizzate a livello nazionale attraverso un 
approccio metodologico che renda gli alunni più autonomi nella prestazione ed emotivamente più 
sicuri 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 
messi in atto. 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 
elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 
 
 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI INDIVIDUATI NEL RAV  

 
TUTTE LE AZIONI DEVONO CONVERGERE VERSO IL MIGLIORAMENTO DGLI ESITI DI TUTTI GLI 

STUDENTI 
ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITA’ TRAGUARDI 

Risultati scolastici Ridurre il numero di studenti 
collocati nelle fasce di voto più 
basse e/o una più omogenea 
distribuzione di voto al termine 
dell'anno scolastico. 

Diminuire il numero di studenti 
collocati nelle fasce più basse e/o 
una più omogenea distribuzione 
di voto rispetto al benchmark di 
riferimento. 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Migliorare gli esiti nelle prove 
standardizzate nazionali 

Diminuire il divario rispetto a 
scuole con ESCS 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 
AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione 
 

Istituzione di Dipartimenti Disciplinari 

Potenziamento delle attività curriculari ed 
extracurriculari di preparazione alle prove 
standardizzate nazionali. 

Definizione di prove standardizzate comuni per 
classi parallele alla fine del quadrimestre e 
previsione di momenti di condivisione ed analisi dei 
risultati. 

Ambiente di apprendimento Promozione di una figura docente di riferimento per 
supportare gli studenti in difficoltà del primo anno 
scuola sec. di I grado. 

Progettazione di specifiche attività per gruppi di 
livello a classi aperte. 

Inclusione e differenziazione Progettazione di specifiche attività di 
alfabetizzazione e/o di supporto all'acquisizione o al 
miglioramento del metodo di studio. 

Continuità e orientamento Programmazione di incontri periodici tra docenti 
delle classi ponte per la definizione di prerequisiti in 
ingresso e traguardi in uscita. 

Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola 

Ripensamento dei criteri di valutazione condivisi per 
l'italiano e la matematica nel primo ciclo. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Programmazione corsi di aggiornamento del 
personale docente in relazione a metodologie 
didattiche innovative. 

 
ULTERIORI OBIETTIVI CHE LA SCUOLA HA SCELTO DI PERSEGUIRE (BREVE DESCRIZIONE) 

La scuola si è, altresì, prefissata un ulteriore obiettivo, seppur non risultante dalla compilazione del 
RAV: 
 
 Nel piano di miglioramento relativo ai risultati scolastici viene inserito l'obiettivo di 

monitorare l’andamento degli ex alunni nel primo biennio della Scuola Secondaria di 2° 
Grado al fine di accertare se gli esiti in uscita dalle classi terze della Scuola Secondaria di 1° 
Grado corrispondono e se le indicazioni date dai docenti rispondono agli effettivi 
orientamenti degli alunni stessi. 
 

 Adeguare i curricoli alle Indicazioni Nazionali 2012 e ai traguardi delle competenze europee. 
 
 
 
 
 

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA   

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 

territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

 Nei Consigli d’Istituto 



68 
 

 Negli incontri Scuola – famiglia 

 Nei Consigli d’Interclasse/intersezione 

 Negli incontri con Amministrazioni locali 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte che, dopo attenta valutazione, 

e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri obiettivi cui la scuola è 

vincolata, saranno valutate ai fini del Piano triennale: 

 Tempo pieno per la Scuola Primaria o 2 (due) rientri pomeridiani 

 Servizio di pre-scuola per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria  

 Potenziamento dell’indirizzo musicale nella Scuola secondaria di I grado di Morolo. 

 
AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è una delle linee di azione più ambiziose ed innovative 

della legge 107. In esso viene delineata la Scuola come laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione, innovazione, condivisione e formazione digitale. 

Il Piano,in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico 

nazionale per la banda ultralarga, è stato presentato il 30 ottobre scorso, anche se il relativo 

Decreto Ministeriale (n. 851) reca la data del 27 ottobre. Prevede tre grandi linee di attività: 

 miglioramento dotazioni hardware 

 attività didattiche 

 formazione insegnanti. 

Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di progetti 

che le scuole devono presentare.  

Inoltre, con nota MIUR n.17791 del 19 novembre 2015, che recepisce l’art. 31 (Misure di 

accompagnamento all'attuazione del Piano nazionale Scuola digitale) del DM 435/2015, è stata 

individuata la figura di “animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse 

azioni. 

L’animatore digitale avrà, dunque, un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a 
Scuola. Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a:  
 

 formazione interna: stimolare la formazione del personale scolastico, organizzando 
laboratori e coinvolgendo tutti nelle attività di formazione;  

 coinvolgimento della comunità scolastica: coinvolgere gli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività previste dal PNSD, anche attraverso momenti condivisi dalle 
famiglie;  

 creazione di soluzioni innovative: cioè individuare soluzioni per innovare la didattica, da 
diffondere negli ambienti della scuola (come per esempio l’uso di particolari strumenti in 
dotazione all’Istituto), oppure informare su metodologie e pratiche innovative diffuse in 
altre scuole, costituire un laboratorio di coding per gli studenti. 
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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di 
priorità 

ESITI: 
Risultati scolastici 
Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 
Esiti ex allievi 
 

L'area degli esiti necessita di interventi da 
realizzare a breve termine in quanto il 
miglioramento deve avere un immediato e 
diretto riscontro in un'ottica di rendicontabilità 
sociale nel confronto con altri sistemi formativi. 
Il monitoraggio degli esiti degli ex allievi ha lo 
scopo di verificare l’efficacia dell’azione di 
orientamento (Consiglio di Orientamento) e il 
successo formativo degli alunni. Ciò permette un 
feedback oggettivo sull’efficacia delle 
metodologie e degli strumenti adottati dai 
docenti nella scuola secondaria di primo grado. 

 
 

1 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di 
priorità 

PROCESSI: 
Inclusione e differenziazione 

Nella prospettiva del miglioramento degli esiti 
formativi di tutti gli alunni, l'area 
dell'integrazione e inclusione rappresenta uno 
dei processi che maggiormente incide sul 
funzionamento del sistema. 

 
 

1 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di 
priorità 

PROCESSI: 
Adeguare i curricoli alle 
Indicazioni Nazionali 2012 e ai 
traguardi delle Competenze 
Europee (curricolo verticale) 

Centrare la propria attività verso la costruzione di 
un curricolo verticale, oltre a consentire coerenza 
e coesione all’intera formazione di base, 
garantisce la progressiva armonizzazione dei 
metodi, cioè delle metodologie e strategie 
didattiche, degli stili educativi, delle concezioni e 
delle pratiche di insegnamento ed 
apprendimento. 
Il curricolo verticale potrebbe aiutare a 
rispondere ai bisogni educativi e formativi, 
fornendo a tutti gli allievi uguaglianza di 
opportunità in una età decisiva per la loro 
crescita. Risulta, pertanto, utile avviare percorsi 
che facilitino il passaggio verso l'ordine di scuola 
successivo in una prospettiva di didattica 
orientativa. Le procedure finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi sono collegate alle 

 
 
 
 
 
 

1 
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attività ordinarie piuttosto che ad una 
pianificazione di base. Si rende necessaria la 
progettazione di una mappatura dei processi di 
apprendimento, secondo una pianificazione 
disciplinare didattica e metodologica, che sia 
condivisa in modo diffuso, secondo il criterio 
della circolazione delle buone prassi. 
Contestualmente, è necessario istituire un 
gruppo di lavoro che definisca criteri comuni di 
valutazione e strumenti di verifica idonei a 
realizzare una valutazione autentica. 
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PROGETTO 1 

Indicazioni del progetto 
 

Titolo del progetto 
Recupero/consolidamento delle competenze di base per uniformità di 
voto ed esiti più uniformi nei vari plessi riguardo alle prove Invalsi e 
monitoraggio ex allievi nel biennio della scuola secondaria di 2° grado per 
capire in quale misura le attività di orientamento attuate in uscita dalla 
scuola secondaria di 1° grado siano efficaci. 

Responsabile del progetto FFSS Area 1 e Area 4; Dirigente Scolastico 

Data di inizio e fine Dicembre/ Maggio 

La pianificazione (PLAN) 

Relazione tra la linea strategica del 
Piano e il Progetto 

In relazione alle criticità individuate, il progetto prevede interventi mirati e 
differenziati finalizzati al recupero/consolidamento delle competenze di 
base al fine di ridurre il numero di studenti collocati nelle fasce più basse 
e/o una più omogenea distribuzione di voto rispetto al   benchmark di 
riferimento. 
Inoltre si intende ottenere esiti più uniformi nei vari plessi riguardo alle 
prove standardizzate nazionali diminuendo così il divario rispetto a scuole 
con ESCS. 
Il monitoraggio degli esiti degli ex allievi ha lo scopo di avviare una raccolta 
sistematica di informazioni e dati oggettivi relativi alle prestazioni degli ex 
allievi nel proseguo degli studi al termine della scuola secondaria di primo 
grado.  

Pianificazione Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

Migliorare il livello di 

apprendimento 

- % di studenti che hanno raggiunto un voto più alto alla fine del primo 
quadrimestre rispetto al pagellino di dicembre 
Soglia bassa 10%  
Soglia media 15% 
Soglia alta 20% 

Accrescere la motivazione  

Imparare a saper lavorare in gruppo 

 

 

Codificare, documentare 

adeguatamente e diffondere le 

attività di recupero e potenziamento 

già in atto nell’istituto 

 

Condividere fra le sezioni e le classi 
parallele i criteri, gli indicatori e le 
verifiche tramite azioni mirate per 
raggiungere un miglioramento 
generale dell’attività didattica 
tramite un confronto più 
collaborativo tra i docenti. La scelta 
di tale approccio è finalizzata al 
raggiungimento del successo 

 
- Indice di "varianza" tra le classi 
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formativo tramite percorsi condivisi 
e innovativi. 

Risorse umane necessarie Coinvolgimento di tutti gli insegnanti dell’istituto nelle attività del Piano di 
Miglioramento. 

Destinatari del progetto (diretti e 
indiretti)  

Gli alunni con valutazione bassa nel rendimento individuati dai Consigli 
di interclasse e di classe. 
 

La realizzazione (DO) 
Descrizione delle principali fasi di 
attuazione  
 

1° Fase 
I docenti, riuniti per dipartimenti, (a settembre) elaborano e 

concordano indicatori, criteri, prove standard etc., 

 Individuazione degli alunni da parte dei Consigli di Interclasse e di 

Classe; 

 Analisi dei bisogni formativi degli alunni ed accertamento 

dei prerequisiti; 

 Formazione di gruppi di recupero e potenziamento; 

 Inizio delle attività di recupero/consolidamento e preparazione  

Prove Invalsi; 

 Attuazione degli interventi finalizzati al miglioramento  

degli esiti. 

2° Fase 

 Valutazione e riesame delle metodologie e dei criteri di 

valutazione adottati ed eventuale miglioramento; 

 Valutazione quadrimestrale basata sulle schede degli alunni; 

 Nuova formazione di gruppi di recupero e potenziamento sulla base 

dei risultati delle schede di valutazione soprattutto per la  

scuola secondaria di Primo Grado; 

 Attività di recupero e potenziamento; 

 Monitoraggio intermedio del docente, analisi dei dati emersi e 
pianificazione  
delle      eventuali azioni di correzione; 

 Somministrazione di prove di verifica finale e analisi comparativa  
dei risultati conseguiti dagli alunni alla fine del processo; 

 Monitoraggio finale e somministrazione questionari di gradimento 
Agli alunni coinvolti e ai loro genitori; 

 Raccolta dei dati emersi dal monitoraggio finale e di quelli relativi 
agli altri indicatori; 

 Analisi e pubblicizzazione dei risultati; 
 

Per il monitoraggio degli ex allievi: 
1.Identificazione del Gruppo di lavoro che provvederà alla raccolta e  
all’analisi dei dati;  
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Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

-Valutazione delle conoscenze, abilità e competenze recuperate o 
acquisite espressa in decimi o attraverso una griglia di giudizi  
analitici precodificati e condivisi; 
- Valutazione statistica e la comunicazione alle famiglie verranno 
effettuate due volte per anno; 
- Recupero delle conoscenze e abilità sulla base degli standard  
prefissati; potenziamento della preparazione e rilevazione delle  
attitudini; diffusione sia all’interno della istituzione scolastica che alle  
famiglie, tramite esposizione di cartelloni e/o pubblicazione sul sito  
dei dati statistici (Scuola Secondaria di Primo Grado). 

Il monitoraggio e i risultati (Check) 
Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 

Per il monitoraggio degli ex allievi: 
- Predisposizione di materiali di sintesi; 
 - Controllo periodico dello stato dei lavori a cura della FS Continuità e 
Orientamento.  

Target Una volta attuate e diffuse, le azioni di miglioramento più efficaci 
rappresenteranno, dopo le opportune modifiche, una modalità 
procedurale che diventerà un sistema organizzativo fondato, strutturato e 
riproducibile per favorire il successo scolastico 
 
Per il monitoraggio degli ex allievi: 
- raccolta di dati riferiti alla popolazione scolastica in uscita;  
-coincidenza del Consiglio Orientativo con le scelte effettuate dagli alunni 
nelle iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado; 
- corrispondenza tra le prestazioni degli alunni in uscita dalla scuola 
secondaria di primo grado e i risultati degli stessi al termine del primo 
anno della scuola secondaria di secondo grado dal 60% al 70%. 

Note sul monitoraggio  

Il riesame e il miglioramento (Act) 
Modalità di revisione delle azioni Le riunioni di aggiornamento per il riesame e il miglioramento saranno a 

cadenza mensile o bimestrale ritto e ragioni che le determinano. I 
professionisti delle discipline in tali sedi, dopo la reale misurazione del 
dato, valuteranno, attraverso le tappe fondamentali del percorso 
l’efficacia del lavoro svolto e saranno principalmente attenti a monitorare 
lo sviluppo delle strutture logico- cognitive. 
I gruppi di lavoro dei docenti si confronteranno sistematicamente e 
periodicamente e, in caso di criticità o insuccessi, dovranno riadattare gli 
obiettivi, i mezzi, le metodologie e l'organizzazione. 
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Criteri di miglioramento Il Miglioramento sarà attuato seguendo gli stessi criteri già stabiliti in 
precedenza: 
-Coinvolgimento di tutti gli insegnanti dell’istituto nelle attività del Piano 
di Miglioramento; 
- Formazione dei dipartimenti disciplinari: dove gli specialisti di una stessa 
disciplina 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, 
individuando i criteri generali di valutazione ( prove di verifica, standard da 
raggiungere, strategie di intervento etc.); 
- Uniformare nell’Istituto la verifica degli apprendimenti degli 
studenti almeno per le prove d’ingresso, intermedie e di fine anno, 
ferma restando la libertà delle pratiche d’insegnamento di ciascun 
docente; 
- Prevedere incontri periodici tra i docenti della Scuola Primaria e 
secondaria di primo grado al fine di uniformare i criteri di valutazione e 
metodologie; 
- Individuazione degli alunni con valutazione bassa nel rendimento da 
parte dei Consigli di interclasse e di classe;  
- Analisi dei bisogni formativi degli alunni ed accertamento dei 
prerequisiti; 
- Attuazione degli interventi finalizzati al miglioramento degli esiti 
scolastici attraverso la realizzazione di corsi di 
recupero/consolidamento soprattutto in matematica e italiano in 
prospettiva delle Prove Invalsi; 
- Monitoraggio intermedio, analisi dei dati emersi e pianificazione 
delle eventuali azioni di correzione; 
- Somministrazione di prove di verifica finale e analisi comparativa dei 
risultati conseguiti dagli alunni alla fine del processo; 
- Monitoraggio finale e somministrazione questionari di gradimento ad 
alunni, genitori e docenti dei Consigli di Interclasse coinvolti; 
- Raccolta dei dati emersi dal monitoraggio finale e di quelli relativi agli 
altri indicatori; 
- Analisi e pubblicazione dei risultati. 
 
Per il monitoraggio degli ex allievi: 
- Raccolta dei dati emersi dal monitoraggio; 
- Analisi e diffusione dei risultati all’interno del Collegio Docenti

    
Descrizione delle attività di 
diffusione dei risultati  

Per gli esiti: Risultati scolastici Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali 
I risultati verranno diffusi in sede di 
1)Consiglio di Istituto; 
2)Collegio Docenti;  
3)Dipartimenti Disciplinari; 
4)Consigli di classe. 
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Per il monitoraggio degli ex allievi: 
I risultati verranno diffusi in sede di 
1)Consiglio di Istituto; 
2)Collegio Docenti;  
3)Dipartimenti Disciplinari; 
4)Consigli di classe. 

Note sulle possibilità di 
implementazione del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Schema di andamento per le attività del progetto 

Attività Responsabile Tempificazione attività(mesi 

dall'avvio) 

Note Situazione* 

Migliorare il 

livello di 

apprendimento 

Ins. Italiano e 

matematica 

S O N D G F M A M G   

Accrescere la 

motivazione 

Ins. Italiano e 

matematica 

            

Imparare a saper 

lavorare in 

gruppo 

Tutti gli Ins.di 

classe 

            

Codificare, 

documentare 

adeguatamente e 

diffondere le 

attività di 

recupero e 

potenziamento 

già in atto 

nell’istituto 

F.S Continuità 

Membri NIV,  

Responsabili di 

Dipartimento. 

            

Condividere fra le 
sezioni e le classi 
parallele i criteri, 
gli indicatori e le 
verifiche tramite 
azioni mirate 
attraverso un 
confronto più 
collaborativo tra i 
docenti.  

Tutti gli Ins.             

Raggiungimento 

del successo 

formativo 

tramite percorsi 

condivisi e 

innovativi. 

F.S. Continuità 

Membri NIV,  

Responsabili di 

Dipartimento  

            

*Da compilare durante l'attuazione del progetto 

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 

Giallo = non ancora avviata/in corso e in linea con gli obiettivi                                              Verde = attuata 
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Verifica dell'omogeneità delle azioni di valutazione del PDM 

Progetto Obiettivi 
operativi 

Indicatori Target Risultati 
ottenuti 

Note 

Recupero/co
nsolidamento 
delle 
competenze 
di base per 
uniformità di 
voto ed esiti 
più uniformi 
nei vari plessi 
riguardo alle 
prove Invalsi, 
raccogliere, 
organizzare e 
diffondere i 
risultati 
ottenuti dagli 
ex allievi 

Coinvolgimento 
di tutti gli 
insegnanti 
dell’istituto nelle 
attività del Piano 
di Miglioramento 
e Formazione dei 
dipartimenti 
disciplinari 

- % di 
studenti che 
hanno 
raggiunto un 
voto più alto 
alla fine del 
primo 
quadrimestre 
rispetto al 
pagellino di 
dicembre  
Soglia bassa 
10%  
Soglia media 
15%  
Soglia alta 
20% 
 

Una volta attuate 
e diffuse, le azioni 
di miglioramento 
più efficaci 
rappresenteranno, 
dopo le opportune 
modifiche, una 
modalità 
procedurale che 
diventerà un 
sistema 
organizzativo 
fondato, 
strutturato e 
riproducibile per 
favorire il successo 
scolastico 
 

  

Uniformare 
nell’Istituto la 
verifica degli 
apprendimenti 
degli studenti 
almeno per le 
prove d’ingresso, 
intermedie e di 
fine anno 

- Indice di 
"varianza" tra 
le classi 
 

   

Prevedere 
incontri periodici 
tra i docenti della 
Scuola Primaria e 
secondaria di 
primo grado 

    

Individuazione 
degli alunni con 
valutazione bassa 

    

Attuazione degli 
interventi 
finalizzati al 
miglioramento 
degli esiti 
scolastici 
attraverso la 
realizzazione di 
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corsi di 
recupero/consoli
damento 
soprattutto in 
matematica e 
italiano in 
prospettiva delle 
Prove Invalsi 

 Somministrazion
e di prove di 
verifica, 
monitoraggio 
finale 

    

Raccolta dei 
dati, Analisi e 
pubblicazione 
dei risultati 

 Per il monitoraggio 
degli ex allievi: 
- raccolta di dati 
riferiti almeno 
all’85% della 
popolazione 
scolastica;  
- coincidenza del 
Consiglio 
Orientativo con 
positivi risultati 
degli alunni 
nell’anno 
successivo del 
90%. 
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Progetto 2 

Indicazioni del progetto 

 

Titolo del progetto 

Sviluppo professionale finalizzato 

all'acquisizione delle strategie per il recupero 

del disagio e per la gestione degli alunni con 

BES 

Responsabile del Progetto FS Area 2 

Data di inizio e fine Novembre – giugno 

La pianificazione (PLAN) 

Relazione tra la linea strategica del Piano e il 

Progetto 

Il progetto scaturisce dall'esigenza di 

aumentare costantemente i livelli di inclusività 

del nostro sistema didattico-educativo, 

contrastando la dispersione scolastica. A tal 

fine si è ritenuto necessario pianificare una 

serie di attività condivise supportate da format 

e finalizzate a individuare e intervenire al fine di 

soddisfare in maniera strutturata e integrata il 

bisogno educativo speciale.                                         

La progettualità didattica orientata 

all'inclusione comporta l'adozione di format 

condivisi, di strategie e metodologie favorenti, 

quali l'apprendimento cooperativo, il lavoro di 

gruppo, il tutoring, l'utilizzo di mediatori 

didattici, di attrezzature e ausili informatici, di 

software e sussidi specifici, che ben si 

inseriscono nell'ambito della linea strategica 

finalizzata all'introduzione di attività didattiche 

innovative per migliorare i livelli formativi degli 

allievi, rendendo la progettualità didattica più 

dinamica e aderente ai bisogni degli allievi. 

Pianificazione Obiettivi operativi 

Si prevedono interventi rivolti agli allievi e 

interventi per i docenti. 

Le azioni rivolte agli studenti prevedono: 

 Individuazione precoce degli alunni con 

BES e avvio del relativo percorso di 

intervento specifico e personalizzato; 

 Un innalzamento dei livelli di 

prestazione degli allievi con BES 

Obiettivi operativi Indicatori di 

valutazione 

1. Individuare un 

protocollo di 

accoglienza per alunni 

con BES  

2. Individuare un 

protocollo di 

intervento in base alla 

1. Numero di alunni 

individuati utilizzando 

lo screening previsto 

dal protocollo 

2. Numero di alunni 
con BES che 
raggiungono risultati 
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attraverso azioni formative di recupero 

e di consolidamento per gli studenti in 

orario curricolare e/o extracurriculare; 

 Progettazione di percorsi formativi 

personalizzati attraverso tecniche di 

insegnamento legate alla didattica 

laboratoriale e all'apprendimento 

cooperativo; 

Le azioni rivolte ai docenti prevedono: 

 Un miglioramento del processo di 

insegnamento attraverso percorsi 

formativi per i docenti di carattere 

metodologico e didattico operativo.  

 

 

 

tipologia dei BES 

3. Diffondere l'utilizzo 

del protocollo 

4.Predisporre schede 

operative per i docenti 

e per gli alunni 

5. Diffondere l'utilizzo 

delle nuove tecnologie 

per l'integrazione 

scolastica, anche in 

vista delle potenzialità 

aperte dal libro di 

testo in formato 

elettronico 

6. Costituire reti di 

scuole per 

implementare corsi di 

formazione dei 

docenti sui BES e sulla 

prevenzione del 

disagio 

7. Avvalersi dei centri 

dedicati dal MIUR e 

dagli Enti locali a tali 

tematiche come 

supporto alla tematica 

dell'inclusione per i 

docenti curricolari 

8. Attivare uno 

sportello di aiuto 

psicologico rivolto a: 

 Alunni 

 Famiglie 

 Docenti 

 

formativi sufficienti 
Soglia bassa30%   
Soglia media 50% 
Soglia alta oltre 60% 

3. Percentuale dei 
docenti che utilizzano 
il modello per 
l'individuazione BES 
Soglia bassa 30% 
Soglia media 50% 
Soglia alta 70% 

4. Numero di alunni 
con BES che riescono a 
seguire la 
programmazione di 
classe                    
Soglia bassa 20% 
Soglia media 40% 
Soglia alta60%   

5. Numero di docenti 
che utilizzano le nuove 
tecnologie nei 
processi di 
apprendimento    
Soglia bassa 40% 
Soglia media 60% 
Soglia alta 80% 

6. Numero di docenti 
che frequentano corsi 
di formazione       
Soglia bassa 20% 
Soglia media 40% 
Soglia alta 60%  

7. Numero di richieste 
di interventi o 
chiarimenti           
Soglia bassa 20% 
Soglia media 40% 
Soglia alta 60% 

8. Numeri dei casi 
trattati                  
Soglia bassa 20% 
Soglia media 40% 
Soglia alta 60% 
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Risorse umane necessarie  Dirigente Scolastico; 

 F.S. Area Sostegno; 

 Gruppo di Miglioramento; 

 Docenti per le attività di sostegno; 

 Coordinatori di classe; 

 Docenti con esperienza nel settore BES; 

 Servizi sociosanitari territoriali; 

 Associazioni di volontari; 

 Esperti esterni per la formazione e 

l'aggiornamento del personale. 

Destinatari del progetto (diretti e indiretti)  Docenti  

 Alunni 

 Famiglie 

La realizzazione (DO) 

Descrizione delle principali fasi di attuazione  
 

Il piano verrà realizzato focalizzando 

l'attenzione sullo sviluppo professionale dei 

docenti che implementeranno la loro capacità 

di individuare e progettare strategie innovative 

attraverso corsi di formazione sulle 

metodologie per la didattica individualizzata e 

sulle strategie di recupero del disagio. 

Si elaborerà il piano per l'inclusione che 

prevederà la realizzazione di protocolli di 

accoglienza e di intervento che sosterranno il 

docente nella sua azione didattica e l'alunno 

nel raggiungimento di obiettivi formativi 

adeguati.  

Il piano verrà attuato in tre fasi: 

1. Fase preliminare 

-Costituire una commissione BES; 

-Elaborare un piano di istituto con le misure per 

l'integrazione e l'inclusione degli studenti con 

Bisogni Educativi Speciali; 

-Elaborare una documentazione 

concordata e condivisa fra docenti di 

disciplina e di sostegno. 

2. Fase di attuazione 

-Collaborare con i servizi sanitari e 

sociali del territorio per la rilevazione 
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dei casi BES; 

-garantire la coerenza tra gli obiettivi 

dei PEI/PDP la programmazione di 

classe e i bisogni individuali rilevati dal 

contesto e attraverso la diagnosi 

funzionale; 

-corsi di formazione sulle tematiche dei 

Bisogni Educativi Speciali. 

3. Fase di verifica 

-Controllare e promuovere la 

spendibilità delle competenze acquisite 

dagli alunni BES nel proseguimento 

degli studi e rispetto all'inserimento 

sociale. 

  

Descrizione delle attività per la diffusione del 
progetto 

La diffusione del progetto avverrà attraverso: 

 Momenti di condivisione all’interno 

degli Organi Collegiali; 

 Discussione nei vari dipartimenti per 

l'elaborazione di integrazioni e 

modifiche del piano; 

 Definizione e condivisione degli 

interventi con tutti gli utenti. 

Il monitoraggio e i risultati (Check) 

Descrizione delle azioni di monitoraggio La realizzazione del progetto prevederà una 

sistematica attività di monitoraggio di tutte le 

fasi in cui esso è articolato, al fine di verificare 

l'andamento delle singole azioni e l'eventuale 

modifica durante lo svolgimento dove se ne 

presentasse la necessità. Le azioni di 

monitoraggio verranno attuate attraverso 

un'attività di osservazione e di registrazione in 

itinere con l'ausilio della seguente 

strumentazione: 

- diario di bordo, a cura della commissione BES 

e dai tutor (previsti dal piano per l'inclusione) 

con annotazioni che esprimono punti di vista e 

valutazioni soggettive e oggettive sulle varie 

fasi del progetto; 

- attenzione e verifica del clima interno 
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all'istituto soprattutto per ciò che attiene al 

grado di coinvolgimento dell'intera comunità 

scolastica. 

Il progetto sarà, inoltre, sottoposto a un 

monitoraggio soprattutto durante la fase di 

attuazione dove sarà utile registrare se e come: 

- ci si rende disponibile ad una formazione che 

migliori le competenze di gestione dei processi 

di insegnamento/apprendimento in situazioni 

di svantaggio e di disagio sociale; 

- se gli strumenti elaborati vengono 

effettivamente utilizzati; 

- se i vari protocolli individuati sono efficaci. 

Target Numero di alunni con BES individuati e 

miglioramento del loro rendimento scolastico 

Note sul monitoraggio  

Il riesame e il miglioramento (Act) 

Modalità di revisione delle azioni Per il riesame e il miglioramento del progetto 

saranno previsti incontri periodici del gruppo di 

miglioramento con la commissione BES al fine 

di: 

 Analizzare i dati del monitoraggio in 

itinere; 

 Esaminare le richieste e le proposte dei 

dipartimenti e dei Consigli di classe; 

 Apportare eventuali modifiche. 

Criteri di miglioramento  Verifica dell'efficacia delle strategie di 

inclusione; 

 Miglioramento del livello di 

partecipazione, interesse, 

socializzazione, rispetto di sé, degli altri, 

delle regole di comportamento degli 

alunni BES; 

 Miglioramento del rendimento degli 

alunni con BES. 

Descrizione delle attività di diffusione dei 

risultati 

I risultati del Piano saranno diffusi 

attraverso 

 negli incontri istituzionali degli 
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OO.CC. 

Note sulle possibilità di implementazione del 

progetto 

A lungo termine si prevede un aumento di 

attività di intervento specifiche per alunni con 

BES. 
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Schema di andamento per le attività del progetto 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi 

dall'avvio) 

Note Situazione* 

  S O N D G F M A M G   

Costituzione 

commissione 

BES 

DS e Collegio 

Docenti 

            

Elaborazione del 

protocollo BES 

Commissione 

BES 

            

Elaborazione 

format 

Commissione 

BES e gruppo 

di 

miglioramento 

            

Diffusione 

protocollo BES e 

format 

DS             

Costituzione di 

reti per la 

formazione 

docenti 

DS             

Corsi di 

formazione 

?             

Attivazione 

sportello 

psicologico 

DS             

Azioni di 

Monitoraggio 

Gruppo di 

Miglioramento 

            

*Da compilare durante l'attuazione del progetto 

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 

Giallo = non ancora avviata/in corso e in linea con gli obiettivi 

Verde = attuata 
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Verifica dell'omogeneità delle azioni di valutazione del PDM 

Progetto Obiettivi 
operativi 

Indicatori Target Risultati ottenuti Note 

Sviluppo 
professionale 
finalizzato 
all'acquisizion
e delle 
strategie per 
il recupero 
del disagio e 
per la 
gestione degli 
alunni con 
BES 

Individuare un 

protocollo di 

accoglienza per 

alunni con BES 

e un protocollo 

di intervento in 

base alla 

tipologia dei 

BES e 

diffonderlo 

Numero di alunni 
con BES che 
raggiungono 
risultati formativi 
sufficienti; 

Soglia bassa30% 
Soglia media 50% 
Soglia alta 70% 

Numero di 
alunni con 
BES 
individuati e 
migliorame
nto del loro 
rendimento 
scolastico 

  

Predisporre 

schede 

operative per i 

docenti e per gli 

alunni 

Numero di alunni 
con BES che 
riescono a 
seguire la 
programmazione 
di classe   

Soglia bassa 20%          
soglia media 40%          
soglia alta60%   

   

Costituire reti di 

scuole per 

implementare 

corsi di 

formazione dei 

docenti sui BES 

e sulla 

prevenzione del 

disagio 

Numero di 
docenti che 
frequentano corsi 
di formazione      

Soglia bassa 20%           
Soglia media 40%          
Soglia alta 60%  

   

Attivare uno 

sportello di 

aiuto 

psicologico 

rivolto a: 

 Alunni 

 Famiglie 

 Docenti 

Numeri dei casi 
trattati    
 
Soglia bassa 20%          
Soglia media 40%           
Soglia alta 60%           
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Progetto 3 

Indicazioni del progetto Titolo del progetto 
Adeguare i curricoli alle Indicazioni Nazionali 2012 e ai 
traguardi delle competenze europee 

Responsabile del progetto DS e FS AREA 1 

Data di inizio e fine Gennaio /Giugno 

La pianificazione (PLAN) 

Relazione tra la linea strategica del 
Piano e il Progetto 

Il Problema da risolvere è un cambiamento radicale 
delle modalità di progettazione e di attuazione 
dell’intervento didattico da parte dei docenti. Finora, 
pur avendo lavorato per gruppi (dipartimenti) e, 
quindi, nell’ottica della condivisione di percorsi 
comuni, l’attenzione è stata focalizzata sul 
raggiungimento di obiettivi prettamente disciplinari 
da parte degli alunni. Non è quello che ci viene 
richiesto dalla società (vedi anche gli accordi Europei 
sugli obiettivi dell’Istruzione/formazione), né 
soprattutto è quello di cui hanno bisogno i nostri 
alunni. Occorre agire, invece, in termini di sviluppo 
delle competenze, soprattutto di quelle chiave. Le 
“Indicazioni” del 2012 ci spingono a pensare ad una 
scuola inclusiva, che diffonda le competenze 
irrinunciabili di cittadinanza, che si attivi verso tutte le 
diversità (che non devono diventare disuguaglianze), 
che fornisca ai ragazzi gli strumenti per imparare a 
vivere nella complessità. Le discipline, quindi, devono 
essere considerate “chiavi di lettura interpretative”, 
con una particolare attenzione alle loro 
interconnessioni, piuttosto che alle loro “divisioni”. Il 
cambiamento richiesto è significativo ed i docenti 
vanno accompagnati a gestire le difficoltà e le ansie, 
ma anche le opportunità connesse a tale innovazione. 
Poiché possiamo contare su alcuni docenti preparati 
dal punto di vista metodologico, l’azione di 
miglioramento riguarda l’utilizzo degli stessi in gruppi 
di lavoro per la costruzione di un curricolo di Istituto 
basato sulle competenze. Si tratta di un’azione di 
miglioramento che afferisce al Processo chiave 
dell’Istituzione, quello delle “Didattiche”, ma si 
collega con tutti gli altri Processi chiave in quanto:  
1) intende utilizzare i risultati della ricerca educativa 
nella didattica, incrementando la diffusione 
dell’innovazione metodologica nell’Istituto;  
2) può ragionevolmente migliorare i risultati degli 
apprendimenti degli alunni (obiettivi dell’Istituto e di 
ciascuna scuola), con un passaggio dalle conoscenze 
alle competenze, necessarie per tutto l’arco della vita;  
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3) diffonde la pratica del lavoro cooperativo anche 
all’interno dei docenti, stimolando la creatività e 
l’iniziativa del personale. Questo può favorire 
l’allineamento degli obiettivi individuali di ciascun 
docente con quelli della scuola (obiettivo dell’Istituto: 
condivisione di mission, vision e valori) ma anche 
l’incremento del senso di appartenenza. Poiché il 
processo sotteso a questo importante cambiamento 
necessita di azioni che si sviluppano in un periodo 
lungo, abbiamo pensato di limitare questa azione di 
miglioramento all’attivazione di gruppi di lavoro, per 
un avvio della revisione delle Programmazioni di 
italiano, matematica, inglese in chiave curricolare. 
Tale attivazione è stata preceduta, nello scorso anno 
scolastico, da incontri di formazione sulla didattica 
per competenze, rivolti a tutti i docenti a livello 
collegiale ed in particolare ad alcuni di loro e dalla 
partecipazione alla Rete “Indicazioni” costituita con 
altri 3 Istituti provinciali.   

Pianificazione Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

Diffondere la conoscenza da parte di 
tutti i docenti delle Indicazioni 
Nazionali 2012 e della struttura dei 
curricoli verticali, attraverso l’invio 
delle direttive ministeriali e di materiali 
esplicativi della struttura del curricolo e 
con incontri di formazione con esperti. 

 
Invio di materiali 
 
 
nr. docenti partecipanti agli incontri 

individuare docenti interni esperti che 
vadano a costituire i gruppi disciplinari. 

nr di docenti individuati come esperti che partecipano 
al Percorso;  
nr di aree disciplinari di intervento (italiano, 
matematica, inglese)  

elaborare curricoli disciplinari per 
competenze per italiano, matematica, 
inglese, per la scuola primaria e la 
scuola secondaria. 

nr di curricoli disciplinari prodotti in conformità; 

predisporre strumenti per monitorare 
l’adozione dei curricoli da parte degli 
altri docenti e la ricaduta in percorsi di 
ricerca-azione nelle classi 

nr. di schede di monitoraggio compilate;   
nr di curricoli sperimentati dai docenti nell’A.S. 
successivo alla stesura; 

predisporre un Curricolo verticale di 
Istituto che raccolga i materiali 
definitivi e sottoporlo all’approvazione 
Collegiale (A.S. 2015/2016) 

Curricolo di Istituto; 
Delibere di approvazione degli Organi Collegiali 

Risorse umane necessarie 11 insegnanti così suddivisi: 
2 insegnanti italiano scuola primaria 
2 insegnanti italiano scuola secondaria 
2 insegnanti matematica scuola primaria  
2 insegnanti matematica scuola secondaria 
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2 insegnanti inglese scuola primaria  
1 insegnanti inglese scuola secondaria  

Destinatari del progetto (diretti e 
indiretti)  

Tutti i docenti (in particolare delle discipline coinvolte 
nella revisione dei curricoli), alunni, Dirigente 
Scolastico, scuole della Rete “Indicazioni”, USR Lazio, i 
genitori o famiglie degli studenti. 

La realizzazione (DO) 
Descrizione delle principali fasi di 
attuazione  
 

- Costituzione dei gruppi di lavoro;  
- Individuazione, in sede di riunione congiunta dei 
gruppi, degli obiettivi e delle metodologie di lavoro da 
seguire, nonché delle modalità di comunicazione tra 
gruppi e tra gruppi e Dirigente Scolastico;  
- Esame dei documenti messi a disposizione 
dall’Istituto (testo delle Indicazioni, programmazioni 
disciplinari precedenti, articoli di riviste specializzate, 
sito del MIUR) e scelta dei documenti da utilizzare, in 
ciascun gruppo di lavoro; formazione con esperti a 
livello collegiale; 
- Studio dei documenti ed individuazione dei percorsi 
da attuare il lavoro del gruppo;  
- Prima stesura delle “bozze” dei curricoli; 
 - Stesura definitiva dei curricoli dopo la diffusione tra 
il personale e la raccolta delle proposte di 
integrazione/modifica; 
 - Approvazione dei Curricoli in sede di Collegio 
Docenti. 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del 
progetto 

- Presentazione del Progetto nei Consigli di 
classe/Interclasse, nei Dipartimenti disciplinari (con 
comunicazione scritta del Dirigente Scolastico) e nel 
Collegio Docenti (con proiezione di slide);  
- Diffusione periodica dei risultati delle attività dei 
gruppi di lavoro, a tutti i docenti dell’Istituto, 
attraverso mail personali spedite dalla Dirigenza;  
- Invio delle “bozze” dei curricoli, sempre attraverso 
comunicazioni individuali a tutti i docenti, con le 
stesse modalità di cui sopra, con la richiesta di 
restituzione di osservazioni/integrazioni/modifiche da 
parte dei docenti stessi;  
- Invio dei prodotti finali a tutti i docenti e 
presentazione, a cura dei gruppi di lavoro, in sede di 
Collegio dei Docenti. 

Il monitoraggio e i risultati (Check) 
Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 

- Predisposizione di verbali in ciascuna delle riunioni 
dei gruppi, che prevedono le seguenti voci: presenti, 
o.d.g., azioni intraprese, argomenti trattati; sviluppo 
degli argomenti; valutazione e riesame; 
-Esame periodico (non oltre 15 giorni dalle riunioni) 
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dei verbali da parte del Responsabile del Progetto, 
con eventuale richiesta di informazioni/integrazioni ai 
coordinatori dei gruppi;  
- Restituzione ai gruppi delle rilevazioni effettuate; 
 - Raccolta finale del materiale prodotto (verbali, 
rilevazioni effettuate, risposte ricevute) per un 
riesame complessivo del Progetto. 

Target Realizzazione di un nr proposte di curricolo integrato, 
comprendenti le competenze da sviluppare, i 
contenuti, le metodologie e le modalità di verifica 
degli apprendimenti.  

Note sul monitoraggio  

Il riesame e il miglioramento (Act) 
Modalità di revisione delle azioni Il TdM, a conclusione del Progetto ed entro la fine di 

giugno effettuerà le seguenti azioni per la revisione 
del Progetto stesso, ai fini del miglioramento:  
1) Valutazione della coerenza e integrazione tra tutti 
gli interventi messi in campo in un'ottica 
multidimensionale dei problemi organizzativi e 
gestionali; 
2) Valutazione dei risultati ottenuti rispetto al target, 
indicando le possibili cause dell’eventuale non 
raggiungimento degli obiettivi;  
3) Valutazione delle modalità di lavoro dei gruppi, in 
rapporto ad efficienza ed efficacia (rispetto dei tempi, 
presenza costante dei docenti, suddivisione equa e 
condivisa del lavoro, rispetto delle scelte operate in 
partenza; rapporti tra gruppi e con il Dirigente 
Scolastico; utilizzo delle osservazioni e delle proposte 
inviate dai docenti);  
4) Valutazione delle azioni di monitoraggio (strumenti 
utilizzati, tempi di attuazione e di restituzione delle 
osservazioni ai gruppi, efficacia delle comunicazioni);  
5) Valutazione delle modalità utilizzate per 
comunicare le varie fasi del Progetto e dell’efficacia di 
tali modalità (conoscenza da parte di tutti i docenti 
del Progetto, nr. di contributi inviati durante la 
stesura dei materiali, nr. di osservazioni effettuate in 
itinere e nelle riunioni finali); 
 6) Valutazione del grado di soddisfazione di tutti gli 
attori coinvolti nella realizzazione del Progetto; 
7) Verifica delle disponibilità dichiarate a 
sperimentare, nell’A.S. successivo, i curricoli proposti.  
Quanto emerso dalle valutazioni sopra indicate verrà 
riportato in un verbale, che verrà spedito a tutti i 
docenti e discusso in sede di Collegio dei Docenti. Le 
proposte di miglioramento che verranno indicate, sia 
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dal TdM che dal Collegio dei Docenti, verranno 
riesaminate all’inizio del prossimo anno scolastico, 
per essere attuate, se fattibili, già nel corso delle 
prossime azioni. D’altra parte, il Piano previsto non si 
conclude a giugno, ma prevede azioni successive 
(attuazione dei Curricoli, sperimentazione di Unità di 
apprendimento, ecc.) che dovranno essere 
nuovamente indicate in un ulteriore Piano di 
Miglioramento. 

Criteri di miglioramento Il Miglioramento sarà attuato seguendo gli stessi 
criteri già stabiliti in precedenza: 
- Aggregazione di tutte le proposte raccolte in base 
alla rilevanza per l’Istituto, calcolata in rapporto al 
contributo che ogni iniziativa dà agli obiettivi 
strategici (o Fattori Critici di Successo) e all’inerenza di 
ognuna di esse con i Processi Chiave; 
 - Scelta delle azioni anche in relazione alla fattibilità 
delle stesse, in termini di economicità di risorse sia 
umane sia finanziarie, di autonomia di realizzazione 
da parte della scuola e di tempi di realizzazione. 

Descrizione delle attività di diffusione 
dei risultati  

I risultati verranno diffusi internamente, tra tutto il 
personale docente, con le modalità sopra già 
riportate.  
Saranno inoltre diffusi: 
1) In sede di Consiglio di Istituto, anche attraverso la 
partecipazione diretta del Responsabile del Progetto 
ad una riunione dello stesso Organo dedicata al tema 
specifico;  
2) In sede di Assemblea dei genitori degli alunni a cura 
dei docenti di ciascuna classe;  
3) In sede di riunioni periodiche dei Dirigenti Scolastici 
della Rete, da parte del DS, attuate mensilmente 
anche con la partecipazione di Rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale;  
4) Sul sito web dell’Istituto.  

Note sulle possibilità di 
implementazione del progetto 

Oltre alla prosecuzione e all’ampliamento “naturale” 
(costruzione di ulteriori curricoli verticali per tutte le 
altre discipline) il Progetto può trovare 
implementazione in azioni di benchmarking e 
benchlearning con altri Istituti, peraltro già avviate 
(Progetti in Rete per la costruzione di curricoli 
integrati comuni tra più Istituti comprensivi, 
sperimentazione di Unità di Apprendimento costruite 
con modalità e strumenti condivisi, ecc.). 
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Schema di andamento per le attività del progetto 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi 

dall'avvio) 

Note Situazione* 

  S O N D G F M A M G   

Incontri di 

formazione in 

sede Collegiale 

DS             

Costituzione dei 

due gruppi di 

lavoro 

DS             

Individuazione, in 

sede di riunione 

congiunta dei 2 

gruppi, degli 

obiettivi e delle 

metodologie di 

lavoro da seguire, 

nonché delle 

modalità di 

comunicazione 

tra gruppi e tra 

gruppi e 

Dirigente 

Scolastico 

DS             

Esame dei 

documenti messi 

a disposizione 

dall’Istituto 

(testo delle 

Indicazioni, 

programmazioni 

disciplinari 

precedenti, 

articoli di riviste 

specializzate, sito 

del MIUR) e 

scelta dei 

documenti da 

utilizzare in 

ciascun gruppo di 

lavoro; 

Gruppi di 

lavoro 
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Studio dei 

documenti, 

individuazione 

dei percorsi da 

attuare nel 

lavoro di gruppo 

Gruppi di 

lavoro 

 

            

Prima stesura 

delle “bozze” dei 

curricoli 

Gruppi di 

lavoro 

 

           I lavori si 

dovrebbero 

concludere 

a fine 

febbraio 

2016 

Valutazione delle 

bozze con 

integrazioni e/o 

modifiche da 

parte di tutti i 

docenti 

DS             

Stesura dei 

curricoli (con 

integrazioni 

pervenute, livelli 

di padronanza, 

rubriche di 

valutazione ed 

esempi di UDA) 

Gruppi di 

lavoro 

 

            

Approvazione dei 

Curricoli in sede 

di Collegio 

Docenti 

DS            I lavori si 

dovrebbero 

concludere 

a fine 

maggio 

2016 

*Da finire di compilare durante l'attuazione del progetto 

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 

Giallo = non ancora avviata/in corso e in linea con gli obiettivi 

Verde = attuata 
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Verifica dell'omogeneità delle azioni di valutazione del PdM 

Progetto Obiettivi 
operativi 

Indicatori Target Risultati ottenuti Note 

Conformare i 
curricoli alle 
Indicazioni 
nazionali 
2012 e ai 
traguardi 
delle 
competenze 
europee 

Diffondere la 
conoscenza da 
parte di tutti i 
docenti delle 
Indicazioni 
Nazionali 2012 
e della struttura 
dei curricoli 
verticali, 
attraverso la 
l’invio delle 
direttive 
ministeriali e di 
materiali 
esplicativi della 
struttura del 
curricolo e con 
incontri di 
formazione con 
esperti   

Invio di 
materiali 
 
 
nr. docenti 
partecipanti 
agli incontri  
 

Invio al 100 % 
di docenti 
 
 
Almeno 2 
incontri, con 
partecipazione 
dell’80% dei 
docenti  
 

  

Individuare 
docenti interni 
esperti che 
vadano a 
costituire 
gruppi 
disciplinari 
(italiano, 
matematica, 
inglese, scienze) 

nr di docenti 
individuati 
come esperti 
che 
partecipano al 
Percorso;   

almeno 1 
docente per 
disciplina per 
ordine di 
scuola  
 

  

Elaborare 
curricoli per 
campi di 
esperienza per 
la scuola 
dell’infanzia, e 
aree disciplinari 
per 
competenze 
per italiano, 
matematica, 
inglese, per la 
scuola primaria 
e la scuola 

nr di curricoli 
disciplinari 
prodotti in 
conformità;  
 

nr. curricoli 
prodotti 
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secondaria di 1° 
grado 

Predisporre 
strumenti per 
monitorare  
l’adozione dei 
curricoli da 
parte degli altri 
docenti e la 
ricaduta in 
percorsi di 
ricerca-azione 
nelle classi 

Nr. di schede 
di 
monitoraggio 
compilate;   
nr di curricoli 
sperimentati 
dai docenti 
nell’A.S. 
successivo alla 
stesura;  
 

nr. 20 schede 
compilate    
 
n. curricoli 
sperimentati  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


