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1 NOTA INTRODUTTIVA 
 

“Imparare a vivere richiede non solo conoscenze,  
ma la trasformazione, nel proprio essere mentale,  

della conoscenza acquisita in sapienza e  
l’incorporazione di questa sapienza per la propria vita”. 

Edgard Morin 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (POF), introdotto dalla Legge 107/2015 è il documento 
fondamentale per: 
 
 la definizione dell’identità di una scuola; 

 
 la traduzione operativa della sua progettualità educativa; 

 
 la gestione delle risorse umane e materiali essenziali alla realizzazione dei propri compiti 

istituzionali. 
 
Il PTOF, elaborato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto, ha come destinatari: 
 

 le famiglie e gli alunni che possono, attraverso la conoscenza dell’offerta formativa, 
scegliere con più consapevolezza l’organizzazione scolastica consona alle proprie esigenze; 

 

 gli insegnanti che partecipano direttamente al processo educativo e al conseguimento degli 
obiettivi stabiliti; 

 il contesto territoriale nel quale la scuola è inserita. 

 
Il PTOF rende esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare educativa e organizzativa che 
le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 
Nel PTOF viene inserito tutto ciò che la scuola propone ed offre agli utenti ed è la carta d’identità 
con la quale l’Istituto Comprensivo si vuole presentare nella convinzione di dare a livello educativo, 
didattico e organizzativo una risposta concreta ai bisogni reali e ai problemi dell'utenza. 
Attraverso il PTOF il nostro Istituto crea collegamenti con le istituzioni del territorio, per far 
conoscere il proprio progetto formativo e recepire valide indicazioni tali da mantenere coerente e 
idoneo questo strumento che intende essere chiaro, dinamico e flessibile. Il Piano ha validità 
pluriennale, ma è uno strumento flessibile, in continuo divenire in quanto deve rispondere 
all’evolversi delle situazioni, ai cambiamenti del sistema-scuola, alle esigenze del contesto locale, 
nazionale e globale; la sua funzione è quella di registrare la vitalità della scuola e orientare il 
cambiamento.  
Preso atto dei nuovi decreti-legge, della normativa ministeriale e dell’atto di indirizzo del dirigente, 
le linee guida per l’aggiornamento del Ptof (triennio 2019 – 2022) pongono rilevanza all’inclusività, 
volta a garantire a tutti il diritto di pari opportunità per il successo formativo di tutti gli alunni. La 
classe va pensata come realtà complessa in cui mettere in atto molteplici modalità metodologiche 
di insegnamento/apprendimento.
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2 SFONDO NORMATIVO 
 
Il PTOF è elaborato e assunto dagli organi collegiali dell’I.C. tenendo conto dei seguenti 
riferimenti: 
 

· D.P.R. 275/99 “Regolamento in materia di autonomia scolastica”;  
· L. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”; 

 
· D.P.R. n. 89/2009 Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

della scuola infanzia e del 1° ciclo di istruzione”; 
 

· D.M. n. 139/2007 “Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione”; 

 
· D.P.R. n. 122/09 “Regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni”;  
· D.M. n. 254/2012 “INDICAZIONI Nazionali per il I ciclo”;  
· D.M. n. 9/2010; 

 
· Raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006 sulle 

competenze chiave;  
· Raccomandazione del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 sull’EQF;  
· C.M. n. 43/19 “Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita”;  
· D. L. vo n° 62 del 13/04/2017; 
· D. L. vo n° 66 del 13/04/2017; 
· D. L. vo n° 741 e 742 del 3/10/2017; 
· Nota Miur 1865 del 10/10/2017; 
· Nota MIUR 17832 del 16/10/2018. 
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3 LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 

L’istituto Comprensivo Vanoni ha sede presso l’edificio della Scuola Primaria e Secondaria di 
1° Grado di Viadana, ed è stato costituito nell’anno scolastico 2013/2014 dall’unione delle 
scuole dipendenti della Direzione Didattica di Viadana con la nuova Scuola Secondaria di 1° 
Grado Vanoni. Esso si configura come istituto verticale completo poiché comprende la scuola 
dell’infanzia ed il primo ciclo.  
Fanno parte dell’istituto quattro strutture scolastiche, tutte situate nel Comune di Viadana.  
Le scuole sono ubicate in spazi verdi (solo la sede succursale della Scuola primaria si trova in 
pieno centro), gli edifici sono luminosi, con aule colorate e sufficientemente arredate. Negli 
ultimi anni la dotazione tecnologica è stata incrementata; oltre ai due laboratori informatici, 
sono presenti nelle aule varie lavagne interattive multimediali con i relativi pc portatili. Tutto 
ciò ha contribuito alla parziale ristrutturazione degli ambienti di apprendimento e ha 
consentito di potenziare l’utilizzo di pratiche didattiche innovative e inclusive. Anche 
l’introduzione del registro elettronico ha contribuito a migliorare il processo di digitalizzazione 
e di introduzione di nuove tecnologie nella prassi quotidiana. 
Alla data del 31 ottobre 2018 frequentano l’Istituto Comprensivo n° 912 alunni, distribuiti su 
n° 9 sezioni di Scuola dell’Infanzia, n° 28 classi di Scuola Primaria, di cui n° 5 a tempo pieno e 
n° 7 a settimana corta e n° 6 classi di Scuola Secondaria di 1° grado. 
L’istituto abbraccia solo in parte il territorio comunale che risulta essere uno dei più ampi della 
regione. Il contesto economico è di tipo piccolo-industriale/artigianale. Nelle scuole si registra 
la presenza di alunni residenti non solo nel centro, ma anche nelle frazioni. 
La realtà sociale è in continuo cambiamento e tende verso nuclei familiari meno numerosi e/o 
frammentati; i modelli di vita risultano più individualistici e meno orientati alla dimensione 
comunitaria; la composizione non è più strettamente autoctona, ma caratterizzata 
dall’inserimento di persone di diversa origine, lingua e cultura. La presenza di diverse etnie 
viene presa in carico dall’Istituzione scolastica che opera scelte didattico-pedagogiche, 
organizzative e di gestione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi e del successo 
scolastico di tutti gli alunni. 
Nella maggior parte delle famiglie entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorative e 
sono alla ricerca di servizi che possano venire incontro alle loro esigenze. L’interesse e la 
disponibilità delle famiglie nei confronti della scuola sono buoni anche se, talvolta, si rileva la 
tendenza alla delega del compito educativo e formativo. Dalle indagini effettuate nelle classi 
e dalle osservazioni riportate dai docenti, emerge un ritratto di alunno con tempi di attenzione 
brevi e con difficoltà di ascolto; tra le problematiche attuali, emergono sempre più casi di DSA, 
oltre a una sempre maggiore presenza di studenti con svantaggio socioeconomico. 
Nell’ottica dell’autonomia la scuola ha consolidato rapporti di collaborazione con le Istituzioni 
presenti nel territorio, organizzando con esse attività per l’ampliamento dell’offerta 
formativa. Tra le risorse territoriali si rileva la presenza di: biblioteca comunale, MU.VI (Musei 
Viadanesi), cinema/teatro, Società Storica Viadanese, Scuola di Musica G.Moro, centri sportivi 
(campo da calcio e da rugby, piscina, campi da tennis, palestre), associazioni di volontariato 
(Fiore, Caritas, Croce verde, La Meridiana), parrocchia con i relativi centri di aggregazione 
giovanile, varie associazioni che supportano gli alunni nell'attività di studio pomeridiana. 
 Da anni, vengono attuati servizi di pre-scuola, in collaborazione con un gruppo di volontari del 
centro Meridiana, oltre che di post-scuola, sia nelle Scuole dell'Infanzia che nella Scuola 
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Primaria. La scuola offre anche il servizio mensa per coloro che scelgono il modello orario con 
l'attività didattica pomeridiana; in accordo con l'ente locale, il servizio di trasporto è previsto 
sia all'entrata, sia all'uscita (sia nell'orario antimeridiano che pomeridiano).  
 

3.1 PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
FINALITÀ  
 
La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è 
la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo 
culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. Essa si pone le 
seguenti finalità: 

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, 
stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in 
un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona 
unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, 
alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, 
appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, 
abitudini, linguaggi, riti, ruoli.  

 
Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare 

soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e 
frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed 
emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad 
assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. 

 
Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, 

imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto 
tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni 
e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e 
condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con 
simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

 
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire 

progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della 
necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato 
sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, 
il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di 
un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della 
natura. 
Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e 
di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo 
sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
I PLESSI 
 
 

PLESSO DI BEDOLI 
Via Tommaso D’Aquino 

5 sezioni 
 

 

 
La Scuola di Bedoli è sita nel centro del 
Comune di Viadana, immersa nel verde e 
contornata da un ampio spazio in cui i 
bambini possono svolgere attività di gioco 
all’aperto. Il plesso ospita 5 aule di cui una 
dotata di LIM, salone arricchito con giochi 
e attrezzature per le attività psicomotorie 
con angoli destinati alle attività didattiche, 
saletta multifunzionale con annesso 
ufficio, spazio cucina adibito alla 
preparazione e distribuzione dei pasti, 
giardino attrezzato con giochi. 
 

PLESSO DI CARROBBIO 
Via Carrobbio 

4 sezioni 
 

La Scuola di Carrobbio è sita in zona 
periferica del Comune di Viadana. Il plesso 
ospita 4 aule, salone d’ingresso utilizzato 
per le attività psicomotorie, 2 locali 
predisposti per il riposo pomeridiano, 1 
saletta ufficio, corridoi adiacenti alle aule 
attrezzati con angoli ludici e spazi per 
attività didattiche, spazio cucina adibito 
alla distribuzione dei pasti, giardino 
attrezzato con giochi 
 

 
 
 
 
 
GLI ORARI 
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40 ore settimanali dalle ore 8:00 alle ore 16:00; 
 
Ingresso: dalle ore 8:00 alle ore 9:05; 
 
Prima uscita dalle ore 12:45 alle ore13:00; 

Uscita dalle ore 15:45 alle ore 16:00. 

SERVIZIO DOPOSCUOLA 

Dalle ore 16:00 alle ore 18:30.  
 
 

SCUOLA DEL PRIMO CICLO  
FINALITÀ 
 
Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 
grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo 
dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le 
competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della 
vita. La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali 
per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della 
persona. Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di 
ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; previene 
l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento e le 
inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema 
di istruzione. In questa prospettiva la scuola pone particolare attenzione ai processi di 
apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso 
della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza. 
 L’alfabetizzazione culturale di base 
Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base 
attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della nostra 
cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo e all’uso consapevole 
dei nuovi media. Si tratta di una alfabetizzazione culturale e sociale che include quella 
strumentale, da sempre sintetizzata nel “leggere, scrivere e far di conto”, e la potenzia 
attraverso i linguaggi e i saperi delle varie discipline. All’alfabetizzazione culturale e sociale 
concorre in via prioritaria l’educazione plurilingue e interculturale. La lingua materna, la 
lingua di scolarizzazione e le lingue europee, in quanto lingue dell’educazione, 
contribuiscono infatti a promuovere i diritti del soggetto al pieno sviluppo della propria 
identità nel contatto con l’alterità linguistica e culturale. L’educazione plurilingue e 
interculturale rappresenta una risorsa funzionale alla valorizzazione delle diversità e al 
successo scolastico di tutti e di ognuno ed è presupposto per l’inclusione sociale e per la 
partecipazione democratica. 
La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio 
dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di 
sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e 
di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti 
caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo 
così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano 
cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo.  
La padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più importante per bambini che 
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vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella scuola 
primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il 
sistema dell’istruzione. 
Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di 
vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del 
mondo. La valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano due rischi: 
sul piano culturale, quello della frammentazione dei saperi; sul piano didattico, quello 
dell’impostazione trasmissiva. Le discipline non vanno presentate come territori da 
proteggere definendo confini rigidi, ma come chiavi interpretative disponibili ad ogni 
possibile utilizzazione. I problemi complessi richiedono, per essere esplorati, che i diversi 
punti di vista disciplinari dialoghino e che si presti attenzione alle zone di confine e di 
cerniera fra discipline. Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una più 
approfondita padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze, 
nella prospettiva dell’elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato. 
Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla 
promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione 
essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, 
orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l’esercizio 
della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di 
apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna 
disciplina può offrire. 
Cittadinanza e Costituzione 
È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza 
attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia. 
L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che 
consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente 
e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo formativo 
è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione consapevole a valori condivisi e di 
atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la 
convivenza civile. 
Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di 
legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di 
scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a 
promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a 
partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine 
consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del 
giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di 
partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro 
comune. Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, la scuola del primo 
ciclo include nel proprio curricolo la prima conoscenza della Costituzione della Repubblica 
italiana. Gli allievi imparano così a riconoscere e a rispettare i valori sanciti e tutelati nella 
Costituzione, in particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano (articolo 2), il 
riconoscimento della pari dignità sociale (articolo 3), il dovere di contribuire in modo 
concreto alla qualità della vita della società (articolo 4), la libertà di religione (articolo 8), le 
varie forme di libertà (articoli 13-21). Imparano altresì l’importanza delle procedure 
nell’esercizio della cittadinanza e la distinzione tra diversi compiti, ruoli e poteri. Questo 
favorisce una prima conoscenza di come sono organizzate la nostra società (articoli 35-54) 
e le nostre istituzioni politiche (articoli 55-96). Al tempo stesso contribuisce a dare un valore 
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più largo e consapevole alla partecipazione alla vita della scuola intesa come comunità che 
funziona sulla base di regole condivise. Parte integrante dei diritti costituzionali e di 
cittadinanza è il diritto alla parola (articolo 21) il cui esercizio dovrà essere prioritariamente 
tutelato ed incoraggiato in ogni contesto scolastico e in ciascun alunno, avendo particolare 
attenzione a sviluppare le regole di una conversazione corretta. È attraverso la parola e il 
dialogo tra interlocutori che si rispettano reciprocamente, infatti, che si costruiscono 
significati condivisi e si opera per sanare le divergenze, per acquisire punti di vista nuovi, 
per negoziare e dare un senso positivo alle differenze così come per prevenire e regolare i 
conflitti. La lingua italiana costituisce il primo strumento di comunicazione e di accesso ai 
saperi. La lingua scritta, in particolare, rappresenta un mezzo decisivo per l’esplorazione del 
mondo, l’organizzazione del pensiero e per la riflessione sull’esperienza e il sapere 
dell’umanità. È responsabilità di tutti i docenti garantire la padronanza della lingua italiana, 
valorizzando al contempo gli idiomi nativi e le lingue comunitarie. Così intesa, la scuola 
diventa luogo privilegiato di apprendimento e di confronto libero e pluralistico. (da D.M. 254 
2012). 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
I PLESSI 
 

 
 

SEDE CENTRALE 
Via Vanoni, 86 

Classi: 25 

La scuola primaria è situata nello stesso 
edificio della scuola secondaria di I grado. 
L’edificio è ampio e luminoso; ogni 
ambiente è dotato di ampie finestre che 
si affacciano sugli spazi verdi antistanti la 
scuola. Sono presenti 25 aule (di cui 16 
dotate di LIM), 1 aula per il sostegno, sala 
biblioteca, palestra, sala mensa, 2 
laboratori di informatica, 1  aula per 
attività artistiche, infermeria, aula 
insegnanti/collaboratori, sala riunioni, 3 
cortili recintati. 

SEDE SUCCURSALE 
Via Grossi 

Classi:3 

L’edificio, ex sede della Pretura, si 
compone di 3 aule, 1 aula per il sostegno, 
1 sala  polivalente, 1 aula 
insegnanti/collaboratori. 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA: 
 
SEDE CENTRALE   
27 ore settimanali antimeridiane dal lunedì al sabato (ore 8:05/12:40)   
40 ore settimanali a tempo pieno dal lunedì al venerdì (ore 8:05/16:00) 
 
SUCCURSALE 
27 ore settimanali antimeridiane dal lunedì al sabato (ore 8:05/12:40) 
 
Nella scuola funzionano i servizi di: 
Pre-scuola: dalle 7:30; 
Post scuola: dalle ore 12:40/13 – 16:00/16:30;  
Mensa: per i tempi scuola con rientri pomeridiani; 
Trasporto a cura dell'ente locale. 
 

 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
IL PLESSO 
 

SEDE CENTRALE 
Via Vanoni 

Classi: 6  

 La scuola secondaria è situata nello 
stesso edificio della scuola primaria. 
L’edificio è ampio e luminoso; ogni 
ambiente è dotato di ampie finestre 
che si affacciano sugli spazi verdi 
antistanti la scuola. Sono presenti 6 
aule dotate di LIM, 1 aula per il 
sostegno, sala biblioteca, palestra, sala 
mensa, 2 laboratori di informatica, 1 
aula per attività artistiche, infermeria, 
aula insegnanti/collaboratori, sala 
riunioni, 3 cortili recintati. 

  
ORGANIZZAZIONE ORARIA: 
  
30 ore settimanali dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 13:00 (settimana lunga) 
30 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 14:00 (settimana corta) 
 
Nella scuola funzionano i servizi di: 
Pre-scuola: dalle 7:30; 
Trasporto a cura dell'ente locale. 
 

 
 
 



12 
 

4 SCELTE STRATEGICHE: IDENTITÀ DELL’ISTITUTO  
 

4.1 PRINCIPI EDUCATIVI 
 
Principi Educativi Generali- L. 107/2015 
 
L’Istituto riconosce nelle finalità della L. 107/2015 gli orizzonti di riferimento per la stesura e 
la condivisione del POF triennale. In particolare, attraverso la progettazione curricolare delle 
attività formative e la continua ricerca didattica e metodologica legata ai processi 
d’insegnamento e di apprendimento, intende: 
 
 Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, rispettandone i tempi e gli 

stili di apprendimento; 
 Contrastare le disuguaglianze socioculturali e territoriali; 
 Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 
 Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza attiva; 

 Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo; 
 Orientare il servizio scolastico verso forme di flessibilità didattica e organizzativa; 
 Garantire il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, favorendo la diffusione di 

tecnologie innovative. 
 

Principi Educativi Specifici – Mission E Vision D’istituto 
 
Negli incontri con rappresentanti dei genitori, Ente Locale e  Associazione del territorio è 
emersa l’importanza che l’Istituto Comprensivo di Viadana Vanoni sia un ambiente educativo 
d’apprendimento che operi  per  
 
 Far acquisire ai propri alunni strumenti di conoscenza e comprensione dell’ambiente 

naturale, culturale e sociale al fine di leggere e governare l’esperienza; 
 Favorire l’inclusione, attivando azioni per sviluppare e valorizzare i talenti di ciascuno, 

supportando gli alunni in difficoltà di apprendimento; 
 Creare un clima formativo sereno e costruttivo, in cui ogni alunno possa sviluppare 

armoniosamente la propria personalità e maturare le proprie capacità di autonomia, 
di azione diretta, di relazioni umane, di progettazione e di riflessione logico-critica; 

 Stimolare ogni studente, attraverso esperienze di valutazione, autovalutazione e 
orientamento, alla costruzione del proprio progetto di vita; 

 Educare al rispetto delle regole e delle leggi della vita sociale; 
 Sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e salvaguardia della qualità della vita 
 Far acquisire la capacità di orientarsi in un contesto multiculturale, superando 

preconcetti e aprendosi al dialogo e alla collaborazione; 
 In generale la Scuola si prefigge quale vision d’istituto il successo scolastico e il 

benessere di ogni studente mediante la ricerca, la progettazione e la condivisione di 
percorsi formativi efficaci. 
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4.2 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI  
 
Gli obiettivi formativi ritenuti prioritari in relazione all’offerta formativa che si intende 
realizzare (comma 7 dell’art. 1 della Legge) risultano essere i seguenti: 
 

· Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (italiano, lingua inglese 
e altre lingue comunitarie); 

· Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
· Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, al rispetto delle differenze 
e dialogo tra le culture, l’assunzione di responsabilità, la solidarietà e la cura del bene 
comune, la consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

· Sviluppo dei comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali; 

· Sviluppo delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico dei social network e dei media; 

· Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
· Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 

e del bullismo, anche informatico; 
· Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche in collaborazione con i 
servizi sociosanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 
l’applicazione delle linee di indirizzo ministeriali per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati; 

· Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio, in grado 
di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale; 

· Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua secondaria attraverso 
corsi e laboratori per alunni di lingua non italiana; 

· Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamento ispirati ad uno 
stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione.  
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4.3 RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
In ottemperanza a quanto previsto dal DPR 80/2013 l’istituto ha attuato un processo di 
autovalutazione, cioè un’analisi interna partendo da una serie di indicatori e di dati 
comparati forniti dal MIUR. Tale operazione ha comportato i seguenti passaggi: 
1a fase: Stesura di un RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV), documento che fornisce una 
rappresentazione dell'Istituto in tutti i suoi aspetti peculiari: contesto e risorse, esiti scolastici 
e di cittadinanza, processi educativi - didattici e gestionali, sottolineando punti di forza e 
criticità. 
2a fase: Individuazione di PRIORITÀ cioè di obiettivi a lungo termine che la scuola intende 
realizzare tenendo conto delle criticità riscontrate considerando soprattutto gli esiti degli 
apprendimenti. 
3a fase: Pianificazione di un PIANO DI MIGLIORAMENTO per il raggiungimento dei traguardi 
connessi con le priorità indicate nel RAV.  
 
Il piano di miglioramento prevede:  

· la programmazione di azioni; 
 

· l’organizzazione di risorse umane ed economiche; 
 

· il monitoraggio che segue l'iter di attuazione e che controlla la reale ricaduta 

del piano stesso. 
 
Si riprendono di seguito, in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del 

Piano triennale dell’offerta formativa 2016/2019 alcuni stralci dei documenti suddetti: 

 

 Analisi della situazione della scuola contenente criticità e punti di forza 

dell’Istituto 

 Individuazione delle priorità di intervento, intese come aree verso le quali indirizzare 

le azioni di miglioramento; 

 Definizione dei traguardi, intesi come risultati attesi a conclusione di un triennio;   
 Definizione degli obiettivi di processo, intesi come azioni da mettere in atto per 

raggiungere i traguardi. 
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4.4 ANALISI DELLA SITUAZIONE SCOLASTICA ATTUALE  
 

Area: Esiti degli studenti 
 

1 - Risultati scolastici  
Punti forti Punti deboli 

• La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' 
superiore ai riferimenti nazionali. 

•  Non si registrano abbandoni dell’Istituto per insuccesso 
scolastico 

• Accoglienza e cura degli alunni stranieri 
 

I pochissimi alunni non ammessi alla 
classe successiva non potrebbero 
frequentare in modo proficuo tale 
classe, per importanti, gravi ed estese 
lacune nelle conoscenze, abilità, 
competenze.  
Spesso si tratta di alunni stranieri 
giunti in Italia nella seconda o ultima 
parte dell'anno scolastico, privi di 
conoscenza della lingua italiana 

2- Risultati delle prove standardizzate nazionali 
Punti forti Punti deboli 
 

•  Non c'è sospetto di comportamenti di cheating. 
•  Le disparità di livello, fra alunni della stessa classe e fra 

classi, sono in generale in diminuzione nel corso della 
permanenza scolastica.  

• Le disparità sono soprattutto concentrate in alcune classi 
ben individuabili. 

 
I risultati non sono del tutto uniformi 
fra le classi. 

 

3 – Competenze chiave e cittadinanza 

Punti forti Punti deboli 
• Nell'istituto i comportamenti degli studenti sono nella 

norma. Ogniqualvolta si verifichino situazioni inadeguate si 
interviene immediatamente per arginare, controllare e 
comprendere le cause. Il personale si impegna nella 
gratificazione dei comportamenti positivi, nel favorire 
spazi per il lavoro di gruppo che incentivino tolleranza, 
integrazione e rispetto degli alunni e di ciò che ciascuno di 
loro può offrire. 

• La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del 
comportamento 

Non si rilevano punti di debolezza. 
Ogni docente è impegnato con 
l'esempio in prima persona e ogni 
occasione è stimolo per rinforzare le 
competenze di cittadinanza. 

4- Risultati a distanza 

Punti forti Punti deboli 
• Generalmente gli scolari, terminata la scuola primaria, si 

adattano facilmente e velocemente alla scuola secondaria 
di I grado.  

• Gli esiti finali sono in linea con l'andamento riscontrato 
negli anni precedenti.  

• Particolarmente positivi sono i momenti di lavoro, previsti 
dai progetti di continuità, tra i due ordini di scuola. 

Visto il positivo riscontro, sarebbe 
auspicabile incrementare 
ulteriormente occasioni di dialogo e 
incontro tra i diversi ordini di scuola 
degli istituti limitrofi. 
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Area: Processi educativi e didattici 
 

1. Curricolo - progettazione e valutazione 

Punti forti Punti deboli 
• Curricolo verticale in fase di 

completamento 
• Certificazione delle competenze 

effettuata sul modello nazionale 
• Programmazioni coordinate per classi 

parallele 
• Elaborazione di UdA interdisciplinari 
• Utilizzo di criteri di valutazione 

condivisi tra gli ordini di scuola 

Scarsa partecipazione di alcuni insegnanti al processo di 
progettazione. 
 
 

2. Ambiente di apprendimento 
Punti forti Punti deboli 

• Vasta gamma di attività di 
ampliamento dell’offerta formativa a 
supporto dell’acquisizione delle 
competenze culturali di base e delle 
competenze chiave; 

• Potenziamento della dotazione 
informatica; 

• Realizzazione completa della rete LAN 
nelle scuole primarie e secondarie di I 
grado; 

• Modalità didattiche innovative 
adottate in buona parte dalle classi 

• Promozione di competenze trasversali 
attraverso attività relazionali, sociali e 
solidali; 

• Regole di comportamento definite e 
condivise; 

• Clima di apprendimento sereno; 
 

Dato l'elevato numero delle iscrizioni scolastiche, l'istituto 
necessiterebbe per i prossimi anni di un ampliamento strutturale 
al fine di non dover sacrificare i laboratori per l'inserimento di 
nuove classi; 
 
Altro punto critico è rappresentato dalla palestra: non è 
sufficiente a soddisfare le richieste delle numerose classi 
dell'istituto. 

3. Inclusione e differenziazione 

Punti forti Punti deboli 

• La scuola organizza con continuità 
attività in classe e fuori dalla classe 
miranti all'inclusione degli studenti 
con disabilità;  

• Alla definizione dei PEI partecipano 
tutti gli insegnanti di classe;  

• I PDP vengono aggiornati 
regolarmente; 

•  È tradizione della scuola organizzare 
(ogni anno) una festa (conclusiva) 
interculturale in cui si valorizzano usi, 
abitudini e culture del mondo. 

•  Vengono svolte lezioni in orario 
curricolare ed extracurricolare di 
lingua italiana in modo personalizzato, 
attività che favoriscono l'inclusione; 

•  I risultati sui bambini sono molto 
buoni. 

 
 

Sarebbe necessario aumentare le ore per il laboratorio di 
accoglienza degli alunni stranieri e potenziare le ore degli 
insegnanti di sostegno. 
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4. Continuità e orientamento 
Punti forti Punti deboli 

• L’istituto organizza numerose attività 
di continuità tra classi ponte da un 
ordine di scuola al successivo. Gli 
insegnanti formulano insieme 
progetti, li attuano e li valutano. Sono 
previsti momenti di incontro per 
presentare gli studenti poi per 
formare le classi e successivamente 
per confrontarsi discutere eventuali 
criticità e sostenere gli alunni Queste 
pratiche ne hanno sempre consentito 
un corretto inserimento. 

Sarebbe auspicabile aumentare i contatti tra i diversi ordini e 
gradi di scuola per facilitare ulteriormente l’inserimento degli 
alunni in difficoltà. 

  
 

Area: Processi organizzativi e gestionali 
 

1. Orientamento strategico e organizzativo della scuola 

Punti forti Punti deboli 
• La mission e le priorità sono definite 

nel Ptof, condiviso sia all'interno della 
comunità scolastica che nel territorio. 
I progetti sono elencati 
singolarmente, specificati obiettivi, 
modo di conduzione, attori, 
partecipazione, controllo finale di 
gradimento a campione sia delle 
famiglie che degli studenti. Viene 
pubblicato anche il resoconto di come 
è stato impiegato complessivamente il 
contributo volontario delle famiglie. 

• La scuola si è dotata di una funzione 
strumentale per la produzione e 
sorveglianza sulla realizzazione del 
Ptof. Inoltre, è presente una 
commissione che coadiuva la funzione 
strumentale; altre figure chiaramente 
individuate collaborano per ambiti 
specifici loro particolarmente 
confacenti.  

• Tutti il personale, sia Ata sia docente, 
incaricato di attività, ha la chiara 
descrizione dell'ambito di 
responsabilità, dichiarato all'interno 
della contrattazione integrativa di 
istituto. 

• La coerenza fra scelte educative e 
allocazione risorse economiche risulta 

Il contributo volontario delle famiglie viene reso disponibile in 
tempi piuttosto allungati, non rendendo possibile all’inizio 
dell’anno scolastico una piena conoscenza delle risorse a 
disposizione; la ricerca di contributi esterni è parecchio 
difficoltosa, nonostante l'offerta di pubblicizzazione meritoria dei 
contributi prospettati. 
 
La capienza del FIS per il miglioramento dell'offerta formativa è 
veramente inadeguata all'impegno che tante persone profondono 
con continuità. 
Per la scuola dell’infanzia viene richiesto un contributo 
obbligatorio di €7,50.  
Per la scuola primaria e secondaria è stato richiesto un contributo 
obbligatorio di € 12 pro capite (per assicurazione e diario 
scolastico). Sono risultati fondamentali gli apporti esterni, visto 
che una certa parte delle famiglie non ha potuto accogliere 
l'invito al versamento del contributo. 
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totale, secondo le indicazioni 
contenute nel Ptof e adottate dal 
Consiglio di Istituto. Anche se una 
certa consistente percentuale di 
famiglie non ha accolto l'invito al 
contributo volontario, tutti gli alunni 
sono stati ugualmente destinatari 
dello svolgimento dei progetti previsti 
dal Ptof, pur se onerosi 
economicamente. 

2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Punti forti Punti deboli 
• La scuola raccoglie le esigenze 

formative dei docenti e del personale 
ATA. Tenendo conto delle proposte 
formative degli istituti limitrofi, al fine 
di ottimizzare le risorse, organizza 
corsi diversificati. I temi trattati 
riguardano il curricolo e le discipline, i 
bisogni educativi speciali, l'inclusione 
di studenti con cittadinanza non 
italiana. Il personale formatore risulta 
qualificato e stimolante per le attività 
didattiche degli insegnanti. 

• La scuola raccoglie le competenze del 
personale: curriculum, esperienze 
formative e corsi frequentati. 
Nell’istituto sono disponibili attività di 
formazione e supporto soprattutto 
per i docenti meno esperti: si possono 
trovare materiali e indicazioni 
didattiche adeguate. L’assegnazione 
degli incarichi, la suddivisione del 
personale, dei responsabili di 
laboratorio tiene conto delle 
specifiche competenze individuali. 

• La scuola incentiva la partecipazione 
dei docenti a gruppi di lavoro 
soprattutto nell'area matematica. È 
invitato tutto il personale interessato, 
proveniente anche da altri istituti. In 
base al numero dei partecipanti 
avvengono suddivisioni per classi 
parallele o gruppi spontanei. I gruppi 
di lavoro producono materiali fruibili 
nelle classi o comunque facilmente 
adattabili. 

Le attività formative potrebbero essere meno teoriche e più 
laboratoriali Le risorse economiche sono ridotte. 
 
A causa dei costanti avvicendamenti dei docenti non sempre è 
possibile sfruttare al meglio le loro competenze. 
 
Mancano gli spazi a disposizione per la creazione di un archivio 
dove catalogare strumenti e materiali didattici. 
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3. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 
Punti forti Punti deboli 

• La scuola ha accordi di rete e 
collaborazioni con CONI, CTI, 
COMPRENSIVI.NET, UNIVERSITA’, ASL, 
AUTONOMIE LOCALI (vigili urbani, 
carabinieri, comune, biblioteca 
associazioni storiche, sportive e di 
volontariato) ed altri istituti. I docenti 
effettuano corsi di formazione 
supportati da università e centri 
autorizzati. Le famiglie hanno potuto 
partecipare a incontri sul metodo di 
studio, l’esecuzione dei compiti di 
casa, la dislessia, disortografia, 
discalculia.  Le classi hanno occasioni 
esperienziali diverse: tornei sportivi 
matematici, di scacchi; incontri con 
autori di libri, giornalisti; corsi di 
lingua inglese con madre lingua; 
effettuano raccolte di  generi 
alimentari per le persone in difficoltà; 
partecipano a lezioni di educazione 
stradale con i vigili urbani; visitano la 
caserma dei carabinieri per 
conoscerne le funzioni e mansioni  
intervengono ad eventi organizzati dal 
comune e dalla società  storica che 
ricordano il nostro passato (4 
novembre, 25 aprile). 

• La scuola è attenta alle svariate 
proposte e ai bisogni dei genitori ed è 
rivolta al soddisfacimento delle 
stesse, qualora siano in linea con il 
processo formativo ed educativo. 
Vengono organizzati dal CTI corsi di 
supporto e informazione circa le 
difficoltà scolastiche, le strategie e gli 
strumenti per motivare e supportare 
lo studio. Esiste un ristretto gruppo di 
genitori che si adopera per la raccolta 
di fondi per la scuola. Molti invece 
sono quelli che partecipano alle feste 

Alcune reti sono fittizie, non apportano reali contributi formativi. 
 
Scarsa è la partecipazione delle famiglie agli incontri con  esperti 
sull’educazione dei figli. Spesso la scuola non è vista come una 
opportunità ma qualcosa di eccessivamente impegnativo. Molti 
genitori pensano di sapere già molto sull’argomento e sono 
infastiditi dalle iniziative scolastiche. 
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(di Natale, a conclusione di un’attività, 
di fine anno scolastico ). 

5 PRIORITÀ DI INTERVENTO E RISULTATI ATTESI AL 
TERMINE DEL TRIENNIO 2019/2022 

 

 
 Priorità di intervento, intese come aree verso le quali indirizzare le azioni di 

miglioramento; 
 

1. MIGLIORAMENTO NEL RENDIMENTO NELLE PROVE INVALSI , SIA IN SENSO 
ASSOLUTO SIA FRA LE CLASSI 
 

2. SVILUPPARE UNA DIDATTICA PER COMPETENZE 
 

Area di processo Obiettivi di processo E’ connesso 
alla priorità 
1               2 

Curricolo , progettazione e 
valutazione 

1) Sviluppo di un  curricolo verticale per competenze   
2) Revisione del PTOF  
3) Definizione di criteri di valutazione omogenei e condivisi 

relativamente a singole tipologie di prove di italiano e 
matematica e inglese. 
 

X 
 
 
X 

X 
X 
X 

Ambiente di 
apprendimento 

1) Organizzazione ambienti di apprendimento stimolanti 
volti ad una didattica laboratoriale, cooperativa 

2) Incoraggiare l’uso delle nuove tecnologie 
3) Promuovere consapevolezza del proprio modo di 

apprendere 
 

X 
 
 
X 

X 
 
X 
X 
 

Inclusione e 
differenziazione 

1) Individuazione degli obiettivi minimi condivisi per ordine 
di scuola e disciplina finalizzato alla stesura dei PDP. 

2)  Riorganizzazione del gruppo di per disabilità certificata, 
redistribuzione degli incarichi 
 

X 
 
 

 
 
X 

Continuità e orientamento 1) Individuazione di una F.S. per l’orientamento in ingresso 
e in uscita e potenziamento orientamento in uscita 

2) Attività di continuità tra scuole di gradi diversi 
 

X 
 
X 

 
 
X 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

1) Inizio costruzione laboratorio di scienze e tecnologia per 
la scuola secondaria, fruibile anche dalla primaria 
 

 X 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

1) Organico funzionale: sviluppo delle attività di 
matematica, scienze, tecnologia e inglese 
 

X X 

Integrazione con il 
territorio e rapporti con le 
famiglie 

1) Orario settimanale colloquio docente/famiglia 
2) Introduzione del registro elettronico 
3) Collaborazione con enti del territorio 

 

  
 
x 
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 Definizione dei traguardi, intesi come risultati attesi a conclusione di un triennio 

 
Area di 
processo 

 Obiettivo di 
processo in via 
di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

1 Sviluppo di un 
curricolo verticale per 
competenze. 
 

Miglioramento del 
raccordo tra i vari 
ordini di scuola. 
Condivisione di 
modalità progettuali 
interdisciplinari e di 
metodologie basate 
sulla didattica per 
competenze. 
Miglioramento degli 
esiti scolastici. 
 

Costruzione del 
curricolo verticale 
d’istituto per 
competenze. 
Presenza di 
modalità di 
progettazione 
collegiali. 
Realizzazione di Uda 
interdisciplinari e di 
attività laboratoriali 
 
 

Controllo del 
curricolo verticale 
prodotto. 
 
Numero di Uda 
interdisciplinari 
prodotte e 
realizzate. 
 
Dati di sintesi 
rilevazione 
competenze. 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

2 Revisione del PTOF  
 

Allineamento 
POF/PTOF, RAV e 
PDM 

Coerenza tra gli 
obiettivi di POF, RAV 
e PDM. 

Controllo incrociato 
dei tre documenti 
prodotti. 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

3 Definizione di criteri 
di valutazione 
omogenei e condivisi 
relativamente a 
singole tipologie di 
prove di italiano e 
matematica e lingua 
straniera. 

Utilizzo condiviso di 
strumenti comuni di 
valutazione e 
riduzioni di eventuali 
squilibri tra le classi 
e tra ordini di scuola. 

Efficacia e 
funzionalità degli 
strumenti prodotti. 

Tipologia di 
strumenti elaborati. 

Ambiente di 
apprendimento 

4 Organizzazione 
ambienti di 
apprendimento 
stimolanti volti ad 
una didattica 
laboratoriale, 
cooperativa 
 

Miglioramento 
competenze civiche, 
sociali e 
metacognitive 
finalizzate 
all’instaurazione di 
un clima di classe più 
favorevole 
all’apprendimento  

Diminuzione di 
note, richiami 
disciplinari, 
aumento delle 
valutazioni positive 
di condotta degli 
studenti.  

Registro di classe ; 
valutazioni di fine 
quadrimestre. 
Catalogo e 
documentazione 
dei materiali 
didattici prodotti. 

Ambiente di 
apprendimento 

5 Incoraggiare l’uso 
delle nuove 
tecnologie 
 

Miglioramento delle 
competenze digitali 
di docenti e studenti 

Materiali didattici 
prodotti con l’uso 
delle nuove 
tecnologie. 

Materiali condivisi 
attraverso registro 
elettronico. 

Ambiente di 
apprendimento 

6 Promuovere 
consapevolezza del 
proprio modo di 
apprendere 

Miglioramento 
risultati scolastici e 
motivazione allo 
studio. 

Presenza di percorsi 
personalizzati, 
inclusivi e attenti ai 
vari stili di 
apprendimento 

Report sui percorsi 
formativi 
Osservazioni 
sistematiche 
effettuate e 
documenti di 
valutazione 

Inclusione e 
differenziazione 

7 Individuazione degli 
obiettivi minimi 
condivisi per ordine di 
scuola e disciplina  
 

Stesura di PDP sulla 
base degli obiettivi 
minimi condivisi. 

Numero di PDP 
prodotti che 
rispecchiano gli 
obiettivi minimi 
condivisi. 

Controllo PDP 
prodotti dai CdC. 

Inclusione e 
differenziazione 

8 Riorganizzazione della 
commissione 
svantaggio e del 

Consolidamento dei 
processi di 
responsabilizzazione 

Azioni prodotte dai 
docenti impegnati 
come funzioni 

Verifica incarichi 
attribuiti 
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gruppo per disabilità 
certificata, 
redistribuzione degli 
incarichi. 

di ciascun 
componente della 
commissione 
svantaggio e del 
gruppo per disabilità 
certificata, in 
riferimento a ruoli e 
compiti assegnati. 
 

strumentali e 
membri 
commissioni 
svantaggio. 

Verifica e 
rendicontazione 
delle azioni 
prodotte. 
 
Documentazione 
percorsi inclusivi. 

Continuità e 
orientamento 

9 Individuazione di una 
F.S per 
l’orientamento in 
ingresso e in uscita e 
potenziamento 
dell’orientamento in 
uscita. 
 

Riduzione difficoltà e 
disagi nel passaggio 
tra un ciclo 
scolastico e il 
successivo. 

Coinvolgimento 
Scuola Secondaria di 
II grado e famiglie. 
Laboratori di 
orientamento 
realizzati. 
 

Verbali incontri  
Documenti 
rendicontazione 
Raffronto tra 
consiglio 
orientativo e 
adeguatezza della 
scelta effettuata 
dagli studenti. 

Continuità e 
orientamento 

10 Potenziamento 
attività di continuità 
tra scuole di gradi 
diversi 

Diminuzione della 
difficoltà di 
passaggio infanzia- 
primaria e primaria- 
secondaria. 
 

Incontri di raccordo 
tra diversi ordini di 
scuola. 
Percorsi formativi 
realizzati in 
continuità. 
 

Calendarizzazione 
incontri tra i vari 
ordini di scuola. 
Verbali incontri. 
Documenti di 
progettazione e 
rendicontazione dei 
percorsi formativi 
realizzati in 
continuità. 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 

11 Costruzione 
laboratorio di scienze   
per la scuola 
secondaria, fruibile 
anche dalla primaria 
 

Potenziamento della 
didattica per 
competenze 

Frequentazione del 
laboratorio da parte 
di docenti e 
discenti. 

Registro 
elettronico. 
Registro presenze in 
laboratorio. 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

12 0rganico funzionale: 
sviluppo delle attività 
di matematica, 
scienze tecnologia e 
lingua inglese 

Ampliamento delle 
opportunità 
formative e di 
successo scolastico 
degli alunni 

Numero di attività e 
laboratori realizzati 
Numero alunni 
coinvolti 

Progettazioni 
attività/laboratori 
Relazioni finali 
Questionari di 
gradimento 
 

Integrazione con 
il territorio e 
rapporti con le 
famiglie 

13 Orario settimanale 
colloquio 
docente/famiglia 
 

Condivisione 
obiettivi fra scuola e 
famiglia; 
collaborazione per il 
raggiungimento degli 
obiettivi fissati 

Frequenza di 
partecipazione ai 
colloqui settimanali 
e generali; 
tempestività delle 
risposte genitoriali 
alle richieste della 
scuola 

Quantificazione del 
numero degli 
affluenti ad 
appuntamenti; 
questionari di 
gradimento delle 
attività svolte; 
interventi dei 
rappresentanti dei 
genitori nei consigli 
di classe 

Integrazione con 
il territorio e 
rapporti con le 
famiglie 

14 Introduzione del 
registro elettronico 
 

Miglioramento 
comunicazione fra 
docenti e scuola-
famiglia. 

Affezione alla 
consultazione del 
registro elettronico. 

Contatore per la 
consultazione 
avvisi, se esistente. 

Integrazione con 
il territorio e 
rapporti con le 
famiglie 

15 Collaborazione con 
enti e associazioni del 
territorio 

Acquisizione 
competenze sociali e 
civiche. 
Miglioramento della 
consapevolezza di 
essere cittadino e 
dell’identità 
personale inserita in 
un contesto storico-

Partecipazione ad 
eventi sociali, 
culturali, sportivi del 
territorio 

Relazione finale del 
docente ad ogni 
partecipazione; 
relazioni degli 
studenti sulle 
iniziative intraprese 
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geografico e 
culturale specifico. 

 
 
 

 

 

 
 
 

6 SCELTE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
 
Le scelte didattiche ed educative dell’Istituto derivano da una progettazione che tiene conto 
delle Indicazioni Nazionali per il Primo Ciclo e degli obiettivi dell’Autonomia funzionale. 
Nel corso dell’anno scolastico 2015-16 gli insegnanti, riuniti nei dipartimenti disciplinari, 
hanno elaborato l’intero Curricolo d’Istituto. Il nuovo documento è stato redatto a partire 
dalle competenze fondamentali e dagli obiettivi di apprendimento individuati nel D. M. 254 
del 2012. Su tale base sono stati identificati i contenuti essenziali di ogni disciplina, suddivisi 
per ogni anno del percorso formativo dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado. 
Quale riferimento costante dell’intero lavoro si è tenuto in considerazione il quadro delle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) :  
 

1. Comunicazione nella madre lingua: sviluppare la capacità di esprimere ed interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni sia in forma orale che scritta, di interagire 
adeguatamente e in modo creativo nei contesti culturali e sociali.  

2. Comunicazione nelle lingue straniere: sviluppare le principali abilità della 
comunicazione in lingua straniera e della mediazione e comprensione interculturale.  

3. Competenza matematica e di base in scienza e tecnologia: sviluppare e applicare il 
pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni quotidiane; usare l’insieme 
delle conoscenze e delle metodologie per spiegare il mondo che ci circonda, i 
cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità 
di ciascun cittadino.  

4. Competenza digitale: sviluppare la capacità di utilizzare con dimestichezza e spirito 
critico le tecnologie della società dell’informazione  

5. Imparare ad imparare: padroneggiare le abilità di studio, di ricerca, di 
documentazione, di confronto e di selezione delle informazioni, di organizzazione 
significativa delle conoscenze, delle abilità metodologiche e metacognitive.  

6. Competenze sociali e civiche: sviluppare la capacità di utilizzare gli strumenti per 
partecipare appieno alla vita civile, per conoscere i concetti e le strutture sociopolitiche 
e per maturare l’impegno verso una partecipazione attiva e democratica.  

7. Spirito di iniziativa e di imprenditorialità: sviluppare la capacità di tradurre le idee in 
azioni, di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi nella consapevolezza 
dei valori etici.  

8. Consapevolezza ed espressione culturale: favorire una solida comprensione della 
propria cultura e del senso d’identità per assumere un atteggiamento aperto verso la 
diversità dell’espressione culturale e del rispetto della stessa. 
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Il curricolo è articolato in: 
 

a) curricolo di base, comprendente le discipline previste dalla norma con l’obiettivo di 
accompagnare gli alunni a: 

  promuovere l’alfabetizzazione culturale di base, attraverso la valorizzazione dei vari 
linguaggi e delle discipline, visti come chiavi conoscitive ed interpretative della realtà 
e come mezzi per organizzare le conoscenze di base, per elaborare progressivamente 
un sapere integrato. 

 

b) curricolo di Ampliamento dell’Offerta Formativa della scuola con l’obiettivo di 
accompagnare gli alunni a 

 elaborare il senso della propria esperienza, attraverso la conoscenza di sé, la 
riflessione, il senso di responsabilità verso l’ambiente, il rispetto reciproco nelle 
relazioni; 

 
 promuovere l’Educazione alla Cittadinanza, attraverso esperienze che consentano agli 

alunni di imparare concretamente a prendersi cura non solo di sé, ma anche degli altri, 
dell’ambiente e che favoriscano forme cooperative di solidarietà. In questo contesto 
diventano obiettivi importanti la promozione della legalità e della responsabilità.  

 

6.1 CURRICOLO DI BASE  
 

I campi di esperienza della SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il curricolo della scuola dell’Infanzia è articolato nei seguenti campi di esperienza: 
 

− il sé e l’altro (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 
 

− il corpo e il movimento (identità, autonomia, salute) 
 

− immagini, suoni, colori (gestualità, arte, musica, multimedialità) 
 

− discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura) 
 

− la conoscenza del mondo (misura, spazio, tempo, natura) 
I campi di esperienza sono settori specifici ed individuabili di competenza nei quali il bambino 
conferisce significato alle sue molteplici attività, sviluppa il suo apprendimento, acquisendo 
anche le strumentazioni linguistiche e procedurali. Lo sviluppo dei campi di esperienza 
richiede una organizzazione didattica accogliente e motivante ed esclude impostazioni 
precocemente disciplinaristiche e trasmissive. 
In particolare, la metodologia della scuola dell'infanzia riconosce come suoi connotati 
essenziali: 
a) La valorizzazione del gioco 
Il gioco costituisce, in questa età, una risorsa privilegiata di apprendimento e di relazioni. Esso, 
infatti, favorisce rapporti attivi e creativi sul terreno sia cognitivo che relazionale, consente al 
bambino di trasformare la realtà secondo le sue esigenze interiori, di realizzare le sue 
potenzialità e di rivelarsi a se stesso e agli altri in una molteplicità di aspetti, di desideri e di 
funzioni. L'insegnante, evitando facili improvvisazioni, invia al bambino, attraverso la ricchezza 
e la varietà delle offerte e delle proposte di gioco, una vasta gamma di messaggi e di 
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stimolazioni, utile alla strutturazione ludiforme dell'attività didattica nei diversi campi di 
esperienza. 
b) L'esplorazione e la ricerca 
Le esperienze promosse nella scuola dovranno inserire la originaria curiosità del bambino in 
un positivo clima di esplorazione e di ricerca, nel quale si attivino confrontando situazioni, 
ponendo problemi, costruendo ipotesi, elaborando e confrontando schemi di spiegazione e 
adeguate strategie di pensiero. L'insegnante, attraverso una regia equilibrata ed attenta, 
capace anche di interpretare e valorizzare i cosiddetti "errori", guiderà il bambino a prendere 
coscienza di sé e delle proprie risorse, ad adattarsi creativamente alla realtà ed a conoscerla, 
controllarla e modificarla per iniziare a costruire, così, la propria storia personale all'interno 
del contesto in cui vive. È comunque essenziale evitare l'artificiosità ed il didatticismo ed 
attribuire invece il più ampio rilievo al fare ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, 
le cose, i materiali e l'ambiente sociale e culturale, valorizzando le proposte e le iniziative del 
bambino. 
c) La vita di relazione 
Il ricorso a varie modalità di relazione (nella coppia, nel piccolo gruppo, nel gruppo più 
allargato, con o senza l'intervento dell'insegnante) favorisce gli scambi e rende possibile una 
interazione che facilita la risoluzione dei problemi, lo svolgimento di attività complesse, spinge 
alla problematizzazione, sollecita a dare e ricevere spiegazioni. Un clima sociale positivo è 
favorito anche dalla qualità delle relazioni tra adulti e bambini. Quest'ultima richiede, da una 
parte, una attenzione continua e competente ai segnali inviati dai bambini stessi e 
all'emergere dei loro bisogni di sicurezza, gratificazione e autostima e, dall'altra, la capacità di 
attivare forme flessibili, interattive e circolari di comunicazione didattica. In questo contesto 
va tenuto presente che la dimensione affettiva rappresenta una componente essenziale dei 
processi di crescita anche sul piano cognitivo. 
d) La mediazione didattica 
La scuola dell’infanzia si avvale di tutte le strategie e le strumentazioni che consentono di 
orientare, sostenere e guidare proceduralmente lo sviluppo e l'apprendimento del bambino. 
In questo senso, l'attivazione di abilità generali di assimilazione ed elaborazione delle 
informazioni (memorizzare, rappresentare, comprendere relazioni spaziali e causali) ed il 
ricorso a materiali sia informali che strutturati da manipolare, esplorare ed ordinare innescano 
specifici procedimenti di natura logica ed avviano una sequenza graduata di occasioni, 
suggestioni e situazioni che consentono la conquista di una maggiore sicurezza e di una prima 
organizzazione delle conoscenze. Alcune metodologie didattiche utilizzate alla scuola 
dell’infanzia sono: circle time, peer-to-peer, tutoring, problem-solving, lezione frontale e 
metodologia laboratoriali. 
 
Monte ore delle discipline nella Scuola Primaria 
Il monte ore settimanale esposto su tabella è puramente indicativa poiché, ai sensi del DPR 
275/99, sono possibili forme di flessibilità e autonomia fino a un massimo del 20% dell’orario 
curricolare; perciò discipline e percorsi di apprendimento possono essere organizzati in varie 
modalità. 
 
DISCIPLINA N° ORE N° ORE 
 MASS. MIN. 
Lingua Italiana 9 7 
Matematica 9 6 
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Scienze 2 2 
Storia 2 2 
Geografia 2 2 
Arte ed immagine 2 1 
Musica 2 1 
Scienze motorie e sportive 2 1 
Religione 2  
Lingua straniera 3 1 
 
 
 
Orario settimanale delle discipline nella scuola secondaria di Primo Grado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2 LINEE METODOLOGICHE E STRATEGIE 
 
Per realizzare gli obiettivi formativi individuati nel Curricolo d’Istituto, i docenti della Scuola 
del I Ciclo sono impegnati nella ricerca di metodologie didattiche e di soluzioni organizzative 
che superino la didattica tradizionale, valorizzino l’apprendimento significativo, permettano 
la riflessione sulle procedure attivate e sviluppino negli alunni la consapevolezza del processo 
di crescita personale. 
Nell’Istituto sono consolidate le seguenti metodologie: 
 
lezione frontale: il docente espone e spiega la lezione alla classe; 
brainstorming: ogni persona è stimolata a produrre in modo creativo idee relative a un 
tema con la finalità di far emergere diverse possibili soluzioni;  
discussione guidata: il gruppo classe è stimolato a esprimere la propria opinione in 
relazione agli argomenti proposti dall’insegnante; 
lavoro di gruppo/laboratorio: la classe è suddivisa in gruppi per l’attuazione di esperienze e 
la realizzazione di elaborati;  
learning by doing (imparare facendo): migliorare la strategia per imparare, ove l’imparare 
non è il memorizzare, ma anche e soprattutto il comprendere;  
cooperative learning (apprendimento collaborativo): gli studenti apprendono in piccoli 
gruppi aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del percorso, sviluppando in 
particolare, abilità e competenze sociali; 

DISCIPLINA ORE SETTIM. 
Italiano + Approfondimento 5 + 1 
Storia, geografia, cittad. e costituzione 4 
Scienze matematiche 6 
Lingua straniera inglese 3 
Seconda lingua comunitaria (spagnolo) 2 
Tecnologia 2 
Arte e immagine 2 
Musica 2 
Scienze motorie 2 
Religione 1 
Totale ore 30 
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peer education (educazione tra pari): i membri di un gruppo vengono responsabilizzati e 
formati per realizzare precise attività con i propri coetanei;  
flipped – classroom (didattica capovolta): la lezione diventa compito a casa mentre il tempo 
in classe è usato per attività collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori. In questo 
contesto, il docente diventa il regista dell’azione pedagogica;  
role play (animazione): gli alunni svolgono, per un tempo limitato, il ruolo di attori per 
ricostruire e comprendere, attraverso la drammatizzazione, una situazione reale; 
teal (tecnologie per l’apprendimento attivo): sono unite lezione frontale, simulazioni e 
attività laboratoriali su computer per un’esperienza di apprendimento ricca e basata sulla 
collaborazione;  
tutoring (tutoraggio): sotto la supervisione del docente, ad ogni allievo viene assegnato un 
tutor che lo guida nell’apprendimento. Il tutoring sviluppa relazioni tra alunni con abilità 
diverse e promuove l’integrazione; ha vantaggi sia sul piano dell’apprendimento che sul 
piano della socializzazione; 
metodo deduttivo: il docente espone i principi generali e i discendi desumono i casi concreti; 
metodo induttivo: il docente coinvolge i discenti nell’esame di casi concreti e induce i ragazzi 
a illustrare le regole generali. 
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6.3 INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Dal prossimo anno scolastico l’offerta formativa d’istituto propone un indirizzo scientifico 
tecnologico per la scuola secondaria di primo grado. La progettualità d'istituto è organizzata in 
continuità verticale ed orizzontale presenta un’offerta multidisciplinare che riconosce l’importanza 
delle nuove tecnologie per la lettura, comprensione e rielaborazione del reale e dei contenuti 
didattici. Nei tre ordini di scuola sono state promosse attività con denominatori comuni, facenti capo 
ad aree progettuali finalizzate al successo formativo di tutti gli alunni, come è stato evidenziato nella 
mission d'istituto, in riferimento agli obiettivi formativi indicati nella Legge 107 del 2015, art.1, 
comma 7. L’elenco dei progetti presentati per l’anno scolastico 2018/2019 sono disponibili in 
allegato (Allegato D).  
 

6.3.1 AREE DI INTERVENTO E INDIRIZZI PROGETTUALI  
                                                       

 
 

 
ACCOGLIENZA - CONTINUITÀ - ORIENTAMENTO 
 
Accoglienza 
Dalle Indicazioni 2012: "La scuola si deve costruire come luogo accogliente, coinvolgendo in questo 
compito gli studenti stessi. Sono, infatti, importanti le condizioni che favoriscono lo star bene a 
scuola, al fine di ottenere la partecipazione più ampia dei bambini e degli adolescenti a un progetto 
educativo condiviso (...) È altrettanto importante valorizzare simbolicamente i momenti di passaggio 
che segnano le tappe principali di apprendimento e di crescita di ogni studente." 
 
I progetti predisposti evidenziano la necessità di creare, soprattutto negli alunni più piccoli o in 
coloro che si apprestano a frequentare un nuovo ordine di scuola, un clima positivo ed accogliente, 
volto soprattutto a superare i timori per la nuova esperienza. Per facilitare tutto ciò, occorre 
proporre attività finalizzate alla conoscenza e allo stare bene insieme, proponendo la scuola come 
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un luogo accogliente che ascolta tutti, valorizzando – come sottolineato nelle Indicazioni - le 
esperienze di ogni alunno. 
 
OBIETTIVI: 
* Promuovere un approccio positivo con la realtà scolastica, al fine di creare un clima di 
collaborazione per iniziare in modo sereno e costruttivo il nuovo anno scolastico.  
 
Continuità 
Dalle Indicazioni 2012: "La generalizzazione degli istituti comprensivi, che riuniscono scuola 
d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, crea le condizioni perché si affermi una scuola 
unitaria di base che prenda in carico i bambini dall’età di tre anni e li guidi fino al termine del primo 
ciclo di istruzione e che sia capace di riportare i molti apprendimenti che il mondo oggi offre entro 
un unico per 
corso strutturante." 
 
L'istanza della continuità educativa, affermata nelle indicazioni per la scuola dell'infanzia, per la 
scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, investe l'intero sistema formativo di base 
e sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo ad un percorso scolastico unitario, organico 
e completo che valorizzi le competenze già acquisite, che riconosce la specificità e le pari dignità 
educative di ogni scuola. Si pone come obiettivo primario di attenuare le difficoltà che spesso si 
presentano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola. Pertanto, si rende necessario elaborare 
progetti validi per i tre ordini di scuola e che, secondo le esigenze e le scelte individuali, risponda 
alle richieste degli alunni. L'idea centrale del progetto è quella di individuare e condividere un 
quadro comune di obiettivi, sia di carattere cognitivo sia comportamentale, sulla base dei quali 
costruire gli itinerari del percorso educativo e di apprendimento e di realizzare un clima culturale, 
relazionale ed istituzionale che consenta a tutti di partecipare ed essere protagonisti, favorendo una 
graduale conoscenza del “nuovo”, costruendo un percorso che colleghi le diverse specificità: in 
questo modo il bambino potrà mantenere, anche nel cambiamento, la consapevolezza della propria 
identità e del proprio ruolo. La continuità vera, oltre ad essere di socializzazione, di scoperta di nuovi 
spazi, di conoscenza degli insegnanti, deve essere intesa come momento di reale e proficua 
collaborazione tra i docenti dei vari ordini di scuola che intendono dare importanza alla centralità 
del bambino nel processo di insegnamento-apprendimento. 
 
OBIETTIVI: 
* Rendere familiare agli alunni l'ambiente della scuola primaria e della scuola secondaria di 1^grado 
sotto gli aspetti relazionale e didattico, realizzando percorsi in forma laboratoriale, e promuovendo 
il piacere della condivisione.    
 
 Orientamento 
 
Da “Linee Guida nazionali per l’orientamento permanente”: “Alla scuola è riconosciuto un ruolo 
centrale nei processi di orientamento (da 3 a 19 anni) e ad essa spetta il compito di realizzare, 
autonomamente e/o in rete con gli altri Soggetti pubblici e privati, attività di orientamento , 
finalizzate alla costruzione e al potenziamento di specifiche competenze orientative, che si 
sviluppano attraverso: 

- orientamento formativo o didattica orientante ossia insegnamento/apprendimento 
disciplinare, finalizzato all’acquisizione dei saperi di base, delle abilità cognitive, logiche e 
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metodologiche, ma anche delle abilità trasversali comunicative metacognitive, meta 
emozionali, ovvero delle competenze orientative di base e propedeutiche- life skills- e 
competenze chiave di cittadinanza 

- attività di accompagnamento e di consulenza orientativa, di sostegno alla progettualità 
individuale, esercitate attraverso competenze di monitoraggio/gestione del percorso 
individuale (…). Condotte dai docenti , esse aiutano i giovani a utilizzare/valorizzare quanto 
appreso a scuola  per costruire progressivamente la propria esperienza di vita e per operare 
le scelte necessarie. Si concretizzano in azioni rivolte all’accoglienza e ad abituare i giovani a 
“fare il punto” su stessi, sui percorsi formativi successivi, sul mercato del lavoro , a trovare 
una mediazione sostenibile tra queste variabili e a individuare un progetto di vita. “ 

 
 
 SALUTE E SICUREZZA AMBIENTE  
 
La scuola viene indicata come luogo privilegiato per la promozione della cultura della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il DLgs 81/08 ed in particolare l’articolo 11 del Decreto prevede “l’inserimento in ogni attività 
scolastica di specifici percorsi formativi interdisciplinari volti a favorire le tematiche della salute e 
della sicurezza nel rispetto delle autonomie scolastiche”. 

La scuola è un ambiente di vita il cui obiettivo è di preparare alunni consapevoli e responsabili, 
attraverso proposte che iniziano dalla scuola dell’infanzia e proseguono nella scuola primaria e nella 
scuola secondaria. I progetti presentati si propongono diversi obiettivi: 

 di completo benessere fisico, mentale e sociale degli alunni;  

 di promozione della salute, che vede gli individui come soggetti coinvolti nel processo di 
determinare, aumentare, migliorare la propria salute e sicurezza e non soltanto mantenerla 
(Carta di Ottawa 1986);  

 di educazione alla salute, che comprende le opportunità di apprendimento costruite 
consapevolmente per migliorare le conoscenze e sviluppare le capacità di vita che 
contribuiscono alla salute del singolo e della comunità (OMS 1998); 

 di sicurezza negli ambienti di vita, nella comunità sociale e territoriale, per la formazione di 
una cittadinanza attiva e responsabile nel rispetto della Costituzione italiana, della 
Dichiarazione Universale dei diritti umani, della Carta dei Diritti fondamentali dell’U.E. 

 di sensibilizzare gli alunni alla conoscenza del patrimonio culturale locale (materiale e 
immateriale); di dotarli di strumenti per interpretare la complessità territoriale, i diversi 
paesaggi e le loro stratificazioni, nonché di affrontare i problemi ambientali interconnessi ad 
uno sfruttamento insostenibile delle risorse e ad un’impronta ecologica che eccede i limiti 
sopportabili del pianeta. 

OBIETTIVI: 
*valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze trasversali e per 
la promozione di stili di vita corretti e salutari; 
*favorire lo star bene con se stessi e con gli altri, in linea con le Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione, di cui al Decreto Ministeriale 16 novembre 
2012, n. 254. 
*Sviluppare la consapevolezza di avere un ruolo nella costruzione di una comunità democratica e 
solidale. 
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*Riconoscere rischi e pericoli dell'ambiente, acquisendo modalità corrette per muoversi in 
sicurezza. 
 
   LINGUAGGI 
 
L’apprendimento delle lingue e dei linguaggi non verbali si realizza con il concorso di più discipline: 
lingua italiana; lingue comunitarie; musica; arte-immagine; Tutte queste discipline, pur 
mantenendo un ambito di apprendimento proprio, concorrono a definire un’area sovra 
disciplinare, in cui esse ritrovano una comune matrice .Il linguaggio del corpo collabora alla 
comunicazione artistica e alla comunicazione quotidiana, con la gestualità, ma anche con le 
diverse modalità attraverso le quali il corpo occupa lo spazio. La presenza delle lingue comunitarie 
nella stessa area della lingua italiana darà l’occasione all’alunno di esplorare i caratteri specifici 
del linguaggio verbale e di avviare riflessioni sulla lingua, che sfruttino le conoscenze e le 
competenze linguistiche già acquisite. 
Particolare cura sarà dedicata all’apprendimento della scrittura come strumento per conoscere e 
rappresentare gli aspetti della propria personalità e del mondo circostante, individuando nelle 
forme di scrittura narrative e autobiografiche un modo per ordinare e rappresentare le proprie 
esperienze. Lo studio e l’esercizio della tecnologia favoriscono e stimolano la generale attitudine 
umana a porre e a trattare problemi, facendo dialogare e collaborare abilità di tipo cognitivo, 
operativo, metodologico e sociale”. (Indicazioni nazionali del 2012). 
OBIETTIVI: 

 * Sviluppare negli studenti la capacità di comunicare integrando diversi linguaggi, per acquisire 
nuove conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo. 
* Comprendere che la didattica deve avvalersi della complessità dei linguaggi della comunicazione, 
tenendo presenti i concetti di trasversalità e specificità.  

   
INTEGRAZIONE 
 
La nuova frontiera della scuola del 2020 parte dall’assunto che “è  normale essere diversi”.  
 La diversità degli alunni va rispettata, valorizzata e intesa come risorsa che migliora le opportunità 
di apprendimento e aggiunge valore alla scuola, alla comunità locale e alla società. 
La piena realizzazione del sistema scolastico, quindi, non consiste nel dare un posto nella scuola a 
chi è rappresentante di qualche diversità, ma nel trasformare il sistema scolastico in organizzazione 
idonea a perseguire la valorizzazione delle differenze. È necessario per il docente adottare una 
didattica inclusiva. Essa è una prospettiva educativa che organizza i processi di insegnamento e di 
apprendimento a partire dalle differenze presenti nel gruppo classe. Tali differenze non vengono 
solo accolte, ma anche stimolate, valorizzate e utilizzate per lavorare insieme e crescere 
quotidianamente come singoli e come gruppo. All’equipe insegnante viene richiesto di progettare e 
declinare la propria disciplina in modo flessibile, superando la rigidità metodologica e aprendosi ad 
una relazione dialogico/affettiva che garantisca la comprensione dei bisogni formativi dei discenti e 
l’attuazione di risposte funzionali. Il fine è di creare una scuola equa, in cui ciascuno studente possa 
utilizzare ciò che è più efficace al proprio processo di apprendimento, alla propria partecipazione e 
all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. La didattica inclusiva è un approccio educativo 
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basato su principi etici, sul rispetto del diritto allo studio e su una serie di valori fondamentali: 
uguaglianza, partecipazione, sviluppo e sostegno delle comunità e rispetto delle differenze. Per 
avere società più inclusive, più serene e rispettose delle differenze è essenziale che gli studenti 
abbiano l’opportunità di sperimentare questi valori nel corso della loro istruzione.  

OBIETTIVI: 

* Educare al dialogo, all'accoglienza e al rispetto degli altri. 
* Promuovere un positivo clima della classe: attenzione ai bisogni ed interessi di ognuno,  
comprensione e accettazione dell’altro; promuovere comportamenti non discriminatori, bensì il  
senso di appartenenza al gruppo; valorizzare le differenze.  
* Promozione del benessere in contesto scolastico: inserimento alunni con bisogni educativi speciali. 

 
 INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 
I termini coding e pensiero computazionale sono associati con sempre maggior frequenza al 
mondo della scuola e in Italia, come in molti paesi europei, sono in atto da tempo diverse 
esperienze positive, diventate a poco a poco prassi nel mondo della scuola. 

Con il Piano Nazionale Scuola Digitale è stata ribadita ufficialmente la necessità che in tutte le scuole 
si affronti il pensiero logico-computazionale, affinché i ragazzi possano comprendere le logiche delle 
tecnologie e della Rete e siano pronti allo sviluppo delle competenze che poi saranno chiamati ad 
utilizzare sia nella loro vita professionale che in quella personale di tutti i giorni. 

Attraverso la proposta del metodo del pensiero computazionale, si fornisce un apparato 
concettuale e logico efficace, che conduce gli alunni verso l'astrazione e la ricerca di soluzioni alla 
complessità. 
OBIETTIVI: 
*Introdurre, in modo intuitivo e logico, i concetti base per la programmazione. 
*Stimolare l'acquisizione degli strumenti necessari per procedere alla soluzione di un problema. 
 

6.3.2 INDIRIZZO SCIENTIFICO – TECONOLOGICO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

L'Istituto Comprensivo Vanoni, pur mantenendo inalterata l'attuale organizzazione didattica di 30 
ore settimanali, propone nell'ambito dell'autonomia scolastica, come ampliamento dell’offerta 
formativa, l'istituzione dell’Indirizzo Scientifico Tecnologico. 

Tale indirizzo prevede: 

• Potenziamento della matematica e delle scienze applicate. 
• Forte progettualità in ambito scientifico e tecnologico: attraverso incontri con esperti e visite 

guidate. 
• Potenziamento didattica laboratoriale: la didattica laboratoriale consiste in un metodo che 

chiede di passare dall’informazione alla formazione, incoraggiando un atteggiamento attivo 
degli allievi nei confronti della conoscenza sulla base della curiosità e della sfida piuttosto 
che un atteggiamento passivo tramite il ricorso alla mera autorità̀. Attraverso le attività di 
laboratorio gli allievi impareranno ad applicare i concetti legati alla programmazione di 
matematica e di scienze. 
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• Coding avanzato: Educazione al pensiero computazionale, traducibile nella capacità di 
risolvere problemi applicando la logica, individuare strategie efficaci per arrivare alla 
soluzione, in modo creativo ma efficace ed efficiente. 

• Attività extracurricolari pomeridiane (opzionali): laboratorio di informatica. 

LABORATORIO DI INFORMATICA – COMPETENZE 
Conoscere la differenza tra hardware e software  
Conoscere gli elementi base che compongono un computer 
Saper organizzare i file e gestire le cartelle  
Saper entrare in un programma di videoscrittura  
Saper scrivere, correggere e salvare un testo  
Saper creare elenchi puntati e formattare un testo  
Confezionare graficamente relazioni e ricerche  
Entrare in un programma di calcolo e conoscere i principali strumenti  
Impostare calcoli a partire da dati numerici  
Impostare la struttura di una tabella 
Ottenere grafici per rappresentare dati numerici  
Aprire un browser e conoscere i principali strumenti  
Usare i motori di ricerca e altri strumenti del Web per trovare e selezionare informazioni ed 
immagini  
Entrare nel programma per la presentazione, conoscere l’ambiente di lavoro e gli strumenti 
Saper progettare una presentazione 
Presentare i risultati di una ricerca attraverso una presentazione  
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6.3.3 PIANO DI MIGLIORAMENTO SPECIFICO (PDMS): OBIETTIVI  
 

1. Sviluppo del pensiero computazionale al fine di fornire un apparato concettuale e logico 
efficace che conduca gli alunni verso l'astrazione e la ricerca di soluzioni alla complessità. Si 
tratta dello sviluppo di funzioni cognitive che vanno oltre l'acquisizione di competenze 
tecniche in senso stretto, per coinvolgere ogni disciplina e la stessa vita reale.  
 

2. Pratica del coding in tutte le classi/sezioni dell’Istituto (infanzia, primaria e secondaria). Il 
modo più semplice e divertente per sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la 
programmazione (coding). Si prevede quindi l'introduzione dei concetti base della 
programmazione per stimolare, in senso ampio, l'acquisizione degli strumenti intellettuali 
necessari per procedere alla risoluzione di un problema (strategie di soluzione, 
riformulazione, progettazione, gestione dell’errore, creatività̀, comunicazione). Con 
l'acquisizione della capacità, tipica dell'approccio algoritmico dell'informatica, di 
razionalizzare un problema e di proporre soluzioni sequenziali, si attendono risultati riferiti 
ad una serie di comportamenti di assoluto rilievo: Problem solving /Deframmentazione di 
problemi complessi; Cooperative learning; Rivalutazione dell’errore. 
 

3. Introduzione della robotica educativa (infanzia, primaria e secondaria) come nuovo 
approccio pratico al coding, per lo sviluppo del pensiero computazionale, e come strumento 
per rendere più efficace e stimolante l’apprendimento delle discipline STEM. 
 

4. Potenziamento dell’utilizzo della lingua inglese nelle attività di coding e robotica 
(apprendimento integrato CLIL). 
 

5. Formazione per i docenti per l’acquisizione delle conoscenze di base (principi del pensiero 
computazionale, progettazione di attività della propria disciplina basate sul pensiero 
computazionale, metodologia del Problem posing & solving, coding, programmazione 
visuale, coding unplugged, robotica educativa applicata al proprio ambito di 
insegnamento, innovazione didattica e didattica digitale). Punto di riferimento saranno le 
proposte formative e didattiche del prof. Alessandro Bogliolo dell'Università di Urbino, 
dipartimento di Informatica Applicata, da vari anni promotore in Europa e nel mondo 
dell'introduzione del coding nella scuola, ambassador CodeWeek per l'Italia e coordinatore 
degli-ambassadors-europei. 
 

6. Potenziamento dell'utilizzo di modalità̀ didattiche innovative e laboratoriali e dell'uso 
finalizzato, responsabile e sicuro della tecnologia. 
 

7. Introduzione di nuovi metodi per insegnare e apprendere, nei quali le tecnologie digitali 
coadiuvano pianificazione, organizzazione delle attività, produzione personale e 
collaborativa: approccio BYOD, Flipped Classroom, Jigsaw classroom, Peer Instruction, 
dibattito argomentativo, Learning Together, Think-Pair-Share, Guided-Reciprocal-Peer-
Questionning. Le proprie competenze sia in riferimento ai contenuti, sia in riferimento alla 
capacità di padroneggiare le tecnologie. 
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7 AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE 
  
La scuola italiana è stata una delle prime in Europa a attivarsi per l’inserimento degli allievi con 

disabilità nelle scuole comuni e a tracciare la dimensione organizzativa e didattica di questo 

inserimento.  Ricordiamo, a tal proposito, le Leggi 118/71 e 517/77 per arrivare alla Legge 104/92  e 

Le linee Guida  a firma del ministro Gelmini che hanno completato questo percorso. Il 2006 ha visto 

il nostro governo dedicare attenzione didattica agli allievi stranieri di recente immigrazione, con le 

Linee Guida  per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri. E’ stata poi la volta dei disturbi 

specifici di apprendimento (DSA) con la Legge 170/2010 e le relative Linee Guida , che si 

focalizzavano su quattro tipologie di disturbi: dislessia, disortografia , disgrafia e discalculia. Nel 

2012,poi, la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la successiva CM 8/2013 hanno messo 

ordine in questo complesso panorama, riconducendo le varie tipologie di difficoltà di 

apprendimento a un contenitore unico, quello dei Bisogni Educativi Speciali, così come individuati a 

livello europeo e internazionale , non tanto in virtù della presenza di caratteristiche comuni quanto 

in relazione al fatto che gli allievi con tali bisogni sono accomunati dalla necessità di un’attenzione 

didattica specifica, in funzione di un successo scolastico. La Direttiva individua tre grandi tipologie 

di studenti con BES, riprendendo la divisione proposta dall’OCSE già nel 2000: 

1) Gli allievi che rientrano in quadro di disabilità (Legge 104); 

2) Gli allievi con disturbi evolutivi specifici indicati dall’OCSE come “difficoltà che non appaiono avere 

origini patologiche o essere collegate a fattori socio-economici, culturali e linguistici” che 

comprendono, oltre alle quattro forme di DSA già indicate dalla Legge 170, anche i borderline 

cognitivi, gli allievi con ADHD (Sindrome del deficit di attenzione e iperattività) o con discrepanze tra 

intelligenza verbale e non verbale; 

3) Gli allievi che risentono degli effetti di situazioni di svantaggio socioculturale e linguistico, che 

possono presentare una situazione di difficoltà stabile (nel caso di svantaggio socioculturale) o 

temporanea (per esempio legata all’emigrazione e inserimento in un contesto linguistico nuovo.) 

Per tutti questi allievi il Ministero ha richiesto una programmazione specifica e l’elaborazione di un 

P.E.I o di P.D.P.  La ricerca di organicità negli interventi ha portato poi a un’ulteriore definizione 

normativa nell’obbligo per le scuole di stendere un Piano Annuale per l’Inclusività e di creare un 

Gruppo di Lavoro per Inclusività.  
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7.1 RIFERIMENTI NORMATIVI  
 

ALUNNI CON DISABILITÀ L.104/1992  

 
NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

• Legge Quadro n.104/1992. 
• Linee guida sull’Integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 2009. 
• DL 13 Aprile 2017 n. 66 -" Norme per la promozione dell'inclusione scolastica 

degli studenti con disabilità”. 

 

QUALI 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. 

 

 
QUALI RISORSE 
PER FAR FRONTE 
A TALI BISOGNI 
SPECIALI? 

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 le seguenti figure con specifici ruoli. 
 
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 prevalentemente nella stessa aula 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; 

• è elemento di raccordo tra il sistema scuola e l’esterno, in particolare con la famiglia 
e i servizi. 
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I Docenti curriculari: 
• osservano attentamente l’alunno con disabilità 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 disabilità, si inseriscono nel percorso educativo 

individualizzato per promuovere le abilità di autonomia e comunicazione; 
• partecipano alle fasi di osservazione e stesura del Piano Educativo Individualizzato 

in collaborazione con i docenti di classe. 
 
 
Rete di sostegno esterna alla scuola 

• Enti Locali, operatori psico – socio-sanitari della ASST e famiglie collaborano con 
la scuola per progettare, attuare e valutare il processo di integrazione e di 
inclusione dell’alunno disabile. 

• Il 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 (ASST e  altri enti 
del territorio) rileva 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; 
predispone il Piano Educativo Individualizzato, raccordando gli interventi 
riabilitativi, il percorso scolastico personalizzato e le attività extrascolastiche, con 
una valutazione intermedia e finale dello stesso. 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e 
alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato ed è espressa con 
voto in decimi. 
A termine del ciclo scolastico della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° 
grado la scuola redige la Certificazione delle Competenze. 

 

   D.S.A. DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO L. 170/2010 

NORMATIVA 
DI 
RIFERIMENTO 

Legge 170/10 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico  
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QUALI 
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 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. 

QUALI 
RISORSE? 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
Il Piano Didattico Personalizzato è la messa in campo sinergica di forze e azioni per 
garantire allo studente con DSA l’apprendimento nel rispetto delle proprie caratteristiche. 
 
 
Chi lo redige? 
Il Team docente o il Consiglio di classe, previa una fase di incontro e di dialogo tra docenti e 
famiglia, 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 nel più breve 
tempo possibile nel caso di acquisizione di nuove segnalazioni da parte della scuola nel corso 
dell’anno. 

 

    SVANTAGGIO LINGUISTICO-CULTURALE 

NORMATIVA 
DI 
RIFERIMENTO 

• C.M. 24/2006 Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri; 
• “La via italiana per la Scuola Interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri” del 2007; 
• C.M. 2/2010; 
• Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 seguita dalla relativa C.M. n.8 del 6 marzo 

2013. 

QUALI 
BISOGNI 
SPECIALI? 

Il nostro Istituto accoglie alunni di altre culture che provengono principalmente dai paesi 
orientali, da Paesi dell’Est Europa, dall’ Africa e dal Sud America. Essi necessitano di essere 
accolti e valorizzati nella loro identità culturale, supportati nella fase iniziale di 
inserimento e di apprendimento della lingua italiana per comunicare e per studiare, nel 
dialogo e confronto con la nuova realtà scolastica e socio-Culturale. 

QUALI 
RISORSE? 

Il modello d’integrazione interculturale adottato dal nostro Istituto si basa su due 
prospettive pedagogiche: la valorizzazione della persona e l’educazione interculturale. 
La scuola è un luogo d’incontro, di dialogo, di confronto ma anche di reciproca 
trasformazione attraverso la convergenza verso valori comuni. L’educazione 
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interculturale, infatti, spinge al ripensamento delle strategie formative verso tutti gli 
alunni. Il processo d’inserimento e di integrazione si realizza con le seguenti modalità. 
 
UN PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
• Si raccolgono dati sull’alunno e sulla famiglia e si decide la classe d’inserimento; 
• Si stabilisce il patto formativo con la famiglia. 
 
L’INSERIMENTO NELLA CLASSE 
I docenti favoriscono lo sviluppo di un contesto classe accogliente, la conoscenza 
reciproca, la scoperta dell’organizzazione e della struttura della scuola, la riflessione su 
differenze e somiglianze culturali, il superamento di pregiudizi e stereotipi, la 
valorizzazione della cultura d’origine attraverso percorsi educativo-didattici a sfondo 
interculturale e con l’utilizzo di mediatori culturali e linguistici. 

 
L’ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA 
-  Si attivano laboratori linguistici di ascolto, di comprensione e di produzione in orario 
curriculare e in periodo estivo allo scopo di favorire l’apprendimento della lingua italiana 
per comunicare e interagire. 
 
L’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA PER STUDIARE 
 Si attivano laboratori di recupero in orario curriculare per facilitare l’apprendimento della 
lingua italiana per studiare. 
 
LA PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI STUDIO 
I docenti personalizzano l’apprendimento attraverso: 

• l’uso di mediatori didattici (immagini, mappe, testi semplificati…) per favorire la 
comprensione delle comunicazioni orali e scritte; 

• la riflessione sulle strategie di ascolto, di lettura e di comprensione, sui processi 
di scrittura, sugli stili cognitivi per sviluppare le abilità di base e un metodo di 
studio; 

• il metodo della comunicazione attiva ricreando in classe situazioni di naturalità 
comunicativa per stimolare la produzione orale e scritta; 

• l’apprendimento cooperativo e il tutoraggio da parte di un compagno più 
competente per promuovere l’aiuto reciproco, il sostegno emotivo e cognitivo; 

• l’utilizzo delle nuove tecnologie (PC, LIM …) per sostenere le abilità di 
comprensione e produzione; 

• attività per stimolare le competenze progettuali, organizzative e operative. 
I docenti possono, in presenza di svantaggio linguistico-culturale, redigere un Piano 
Didattico Personalizzato per adeguare gli interventi alle potenzialità dell’alunno, 
rispettando i suoi tempi di apprendimento. 
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SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO-COMPORTAMENTALE E RELAZIONALE 

NORMATIVA 
DI 
RIFERIMENTO 

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

QUALI 
BISOGNI 
SPECIALI 

La normativa di riferimento individua tra i bisogni educativi speciali lo svantaggio  
socioeconomico e comportamentale-relazionale. 
La gravità di queste condizioni deve essere tale da compromettere, in maniera significativa 
il percorso scolastico, causando scarsa frequenza delle lezioni, forti ritardi negli 
apprendimenti, ripetenze. La Direttiva, a tal proposito, ricorda che “ogni alunno con 
continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 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”. 
Si adotta un piano personalizzato, con eventuali misure compensative e/o dispensative 
quando: 

• i consigli di classe o i team docenti siano concordi nel valutare la necessità di ulteriori 
strumenti; 

• sia assente una certificazione di disabilità; 
• si rilevino difficoltà non meglio specificate; 
• si attenda una certificazione richiesta dai genitori. 

In tal caso si valuta l’efficacia degli interventi che possono essere messi in atto per il tempo 
strettamente necessario. 

QUALI 
RISORSE? 

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 svantaggio (rilevato dai docenti), 
• analisi e descrizione della situazione dell’alunno (funzionamento, abilità strumentali, 

caratteristiche comportamentali–relazionali 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. 

Deve rilevare le specifiche difficoltà che l’alunno presenta, ma anche le sue potenzialità, in 
modo da impostare un’azione educativa che si appoggi sui punti di forza, per gestire quelli di 
debolezza. 
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CHI LO REDIGE? 
Il Team docente o il Consiglio di classe, sulla base delle osservazioni sistematiche e dirette delle 
caratteristiche di apprendimento-comportamento dell’alunno, previa una fase d’incontro e di 
dialogo tra docenti e famiglia, 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? 
In genere entro fine novembre o quando il CDC ne rilevi la necessità sulla base di “ben fondate 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche”. 

 

SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO-COMPORTAMENTALE E RELAZIONALE 

NORMATIVA 
DI 
RIFERIMENTO 

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

QUALI 
BISOGNI 
SPECIALI 

La normativa di riferimento individua tra i bisogni educativi speciali lo svantaggio  
socio- economico e comportamentale-relazionale. 
La gravità di queste condizioni deve essere tale da compromettere, in maniera significativa 
il percorso scolastico, causando scarsa frequenza delle lezioni, forti ritardi negli 
apprendimenti, ripetenze. La Direttiva, a tal proposito, ricorda che “ogni alunno con 
continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 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”. 
Si adotta un piano personalizzato, con eventuali misure compensative e/o dispensative 
quando: 

• i consigli di classe o i team docenti siano concordi nel valutare la necessità di ulteriori 
strumenti; 

• sia assente una certificazione di disabilità; 
• si rilevino difficoltà non meglio specificate; 
• si attenda una certificazione richiesta dai genitori. 

In tal caso si valuta l’efficacia degli interventi che possono essere messi in atto per il tempo 
strettamente necessario. 

QUALI 
RISORSE? 

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. 
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Esso contiene:  
• dati anagrafici dell’alunno; 
• tipologia di svantaggio (rilevato dai docenti); 
• analisi e descrizione della situazione dell’alunno (funzionamento, abilità strumentali, 

caratteristiche comportamentali–relazionali 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. 

Deve rilevare le specifiche difficoltà che l’alunno presenta, ma anche le sue potenzialità, in 
modo da impostare un’azione educativa che si appoggi sui punti di forza, per gestire quelli di 
debolezza. 
 
CHI LO REDIGE? 
Il Team docente o il Consiglio di classe, sulla base delle osservazioni sistematiche e dirette delle 
caratteristiche di apprendimento-comportamento dell’alunno, previa una fase d’incontro e di 
dialogo tra docenti e famiglia, 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? 
In genere entro fine novembre o quando il CDC ne rilevi la necessità sulla base di “ben fondate 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche”. 
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7.2 DIDATTICA INCLUSIVA: PUNTI CHIAVE E OBIETTIVI  
 

• PUNTI –CHIAVE DELLA DIDATTICA INCLUSIVA: 

 Metacognizione 

L’approccio metacognitivo tende a formare nell’alunno la capacità di essere il “gestore “ diretto dei 
propri processi cognitivi e del proprio metodo di studio. Vi sono 2 dimensioni della metacognizione 
che l’insegnante tende a sollecitare: 
 Sollecita l’allievo all’introspezione, all’autoanalisi, all’autoconsapevolezza  del funzionamento 

dei propri processi cognitivi e comportamentali e dei propri punti di forza e debolezza. 
 Guida l’allievo a fare uso di strategie di autoregolazione cognitiva (es. fissare un chiaro obiettivo, 

pianificare le attività, osservare l’andamento del processo , valutare lo svolgimento). 
 

 Rispetto dei  differenti processi e stili di apprendimento 

Negli ultimi decenni si sono moltiplicati gli studi sui diversi stili cognitivi (Tuffarelli e Ianes, 2011 → 
globale/analitico, visivo/uditivo, collaborativo/autonomo, sistematico /intuitivo) e si sono 
moltiplicati anche gli studi sulle differenti forme di intelligenza (Gardner, 1983 → intelligenza 
linguistica, musicale, logico-matematica, spaziale, corporea, naturalistica, intrapersonale e 
interpersonale o ancora Sternberg ,1997→ intelligenza analitica, creativa, pratica, emotiva, sociale). 
Ciò ha posto con una maggiore urgenza la necessità di differenziare i metodi di insegnamento e i 
mediatori didattici (attivi, iconici, analogici e simbolici)  al fine di favorire le differenti modalità di 
apprendimento e non commettere l’errore di confondere la diversità di stile cognitivo con una 
mancanza di abilità.  
 Gestione delle  emozioni 

Le emozioni giocano  un ruolo fondamentale nell’apprendimento e nella partecipazione. E’ centrale 
per il docente aiutare l’allievo a sviluppare una positiva immagine di sé, buoni livelli di autostima e 
autoefficacia e un positivo stile di attribuzione interno. La motivazione ad apprendere è fortemente 
influenzata da questi fattori, così come l’appartenenza al gruppo dei pari o al gruppo classe. 
 Cooperative learning 

I compagni di classe sono la risorsa più preziosa per attivare processi inclusivi . Fin dal primo giorno 
di scuola i docenti  incentivano e lavorano su collaborazione, cooperazione e clima di classe. In 
particolare vengono valorizzate le strategie di lavoro collaborativo a coppia e la didattica 
cooperativa in piccolo gruppo. Per gli alunni con BES sono particolarmente efficaci il tutoring tra pari 
e la didattica laboratoriale, basata  sulla partecipazione attiva degli alunni alla lezione. 
 
 Realizzazione di mappe, schemi e aiuti visivi 

La didattica tradizionale è spesso centrata sul solo codice testuale e orale. Per attivare dinamiche 
inclusive è fondamentale potenziare le strategie logico- visive, in particolare grazie all’uso di mappe 
mentali e concettuali. Ciò permette allo studente il recupero rapido delle informazioni principali. Di 
grande aiuto per gli alunni con BES anche tutte le forme di schematizzazione e organizzazione 
anticipata della conoscenza, in particolare, i diagrammi, le linee del tempo, le illustrazioni 
significative e le flashcard delle regole. 
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 Tecnologie informatiche a supporto della didattica 

La lavagna interattiva multimediale ( LIM) , i tablet, i software per l’apprendimento permettono 

di creare nuove risorse per la didattica inclusiva. La LIM, attraverso l’uso simultaneo di diversi 

codici comunicativi ( immagini, testi , suoni o filmati ) potenzia la multisensorialità e stimola la 

partecipazione e la motivazione anche degli studenti con bisogni educativi speciali. Molto 

efficace, inoltre, nei Disturbi Specifici di Apprendimento in quanto permette di usufruire della 

sintesi vocale per la lettura e/o per il supporto della scrittura. La Lavagna interattiva 

multimediale costituisce una nuova possibilità per l’apprendimento cooperativo perché 

consente il passaggio da una didattica trasmissiva ad una laboratoriale. 

 

 

• OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel processo inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.). 
1. Mantenere l’attuale composizione della   Commissione Svantaggio che prevede:                                
- docente di sostegno  e di  classe di ruolo per ogni ordine e grado scolastico e per favorire la 
condivisione di percorsi comuni ai tre ordini di scuola,                                                                                   
- un componente per l’inclusione degli alunni stranieri per coordinare le attività di accoglienza, 
l’insegnamento dell’italiano come L2 e favorire la condivisione di percorsi interculturali a livello di 
scuola. 
 2. Allestimento di un’aula di sostegno aggiuntiva presso la Scuola Primaria adeguatamente 
attrezzata per accogliere alunni con gravità e per insegnamento individualizzato. (fondi scolastici e 
partecipazione a bando regionale) 
3. Condivisione all’inizio del prossimo anno scolastico di un vademecum per gli insegnanti relativo 
agli adempimenti annuali per gli alunni con BES: documenti (tempistica, modelli e indicazioni per la 
compilazione), figure di riferimento, iter per somministrazione dei farmaci a scuola (Figure 
strumentali INCLUSIVITA’). 
4. Appuntamenti annuali per il GL individuale di ciascun alunno: Famiglia, scuola, NPI (funzione 
strumentale prende gli appuntamenti a giugno per il nuovo a.s.). 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
1.Formazione sull’utilizzo dell’ICF come modalità di osservazione e progettazione.  
1. Prosecuzione delle attività di monitoraggio per individuazione precoce di disturbi specifici di 
apprendimento nelle classi prime della scuola Primaria. 
2. Data la crescente presenza di alunni con problematiche di attenzione o con certificazione di ADHD 
associata ad altri disturbi proporre percorso di formazione specifica su questo tema organizzato da 
enti accreditati dal Miur (CORSO ERIKSON con CARTA DOCENTE). 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Graduale passaggio all’ utilizzo dell’ICF per osservazione degli alunni e per stesura del Piano 
Educativo Individualizzato, dopo corso di formazione dei docenti (formazione rete di scuole). 
Compilazione di PDP per tutti gli alunni stranieri con bisogni educativi speciali individuati e segnalati 
dal team docente. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
1. Fornire supporto logistico nell’organizzazione di incontri di autoaiuto GRUPPO G.A.M.A.  rivolto 
ai genitori con la presenza di un esperto esterno come richiesto dai genitori stessi. 
2. Supporto nella stesura dei documenti di programmazione PEI, PDP, PDF (docenti esperti verso 
docenti di nuova nomina) attraverso incontri di gruppo o sportelli individuali. 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative.  
1.  Organizzazione di un incontro annuale della Funzione strumentale con i genitori degli alunni con 
disabilità per condividere informazioni, osservazioni e proposte.  
2.  Partecipazione della rappresentante dei genitori alla stesura del Piano Annuale Inclusione 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
1. Partecipazione ad eventi del territorio con tematica di promozione dell’inclusione (esempio La 
festa dell’Inclusione organizzata dalla rete di scuole TUTTI UGUALI TUTTI DIVERSI) attraverso 
progetti di ACCOGLIENZA da attuarsi durante l’anno scolastico. 
2. Sviluppo di progetti interdisciplinari e pluridisciplinari che coinvolgano tutti gli alunni pensati 
per favorire il benessere a scuola, l’inclusività del gruppo classe e per valorizzare le competenze di 
tutti gli alunni, le diverse abilità e i diversi stili di apprendimento (es. progetti di teatro, musica, arte, 
uscite sul territorio, laboratori ecc). 
3. Promozione di percorsi finalizzati alla conoscenza delle diverse disabilità e alla riflessione sulla 
diversità come ricchezza, coinvolgendo le associazioni di volontariato del territorio.  (es progetti 
C.S.V.M..)  
4. Organizzazione della Festa di fine anno, diventata negli anni un elemento caratterizzante 
dell’identità del nostro Istituto per le tematiche inclusive. 
Valorizzazione delle risorse esistenti. 
1.  Destinazione di un fondo per finanziare l’intervento di mediatori culturali (fondi ISTITUTO 
definito dal Consiglio di Istituto). 
2.  Organizzazione di percorsi di alfabetizzazione per livelli (utilizzo organico di potenziamento). 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
Prosecuzione del progetto di recupero linguistico nel periodo estivo proponendo una metodologia 
esperienziale e laboratoriale rivolto ad alunni scuola materna e primaria (risorse economiche dal 
Fondo forte Processo IMMIGRATORIO). 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.  
1.   Adozione di rubriche per la valutazione delle competenze per gli alunni in uscita dalla Scuola 
dell’Infanzia per favorire il passaggio di informazioni tra i due ordini di scuola.      
 2. Adozione del protocollo per l’orientamento degli alunni con disabilità condiviso all’interno del CTI 
territoriale attualmente in fase di approvazione.     
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8 LINEE GUIDA PER VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 
8.1 SCUOLA INFANZIA 
 
L'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, 
che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e 
giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di 
tutte le potenzialità. All'interno dell'azione professionale dell'insegnante, l'osservazione occasionale 
e sistematica, appresa ed esercitata attraverso specifici itinerari formativi, consente di valutare le 
esigenze del bambino e di riequilibrare via via le proposte educative in base alla qualità delle sue 
risposte, poiché la progettazione degli interventi si modula e si mette a punto costantemente sui 
modi di essere, sui ritmi di sviluppo e sugli stili di apprendimento di ogni bambino. L'osservazione, 
inoltre, è uno strumento essenziale per condurre la verifica della validità e della adeguatezza del 
processo educativo. La valutazione dei livelli di sviluppo prevede:  
- un momento iniziale, volto a delineare un quadro delle capacità con cui si accede alla scuola 
dell’infanzia; 
 - dei momenti interni alle varie sequenze didattiche, che consentono di aggiustare ed 
individualizzare le proposte educative ed i percorsi di apprendimento;  
- dei bilanci finali per la verifica degli esiti formativi, della qualità dell'attività educativa e didattica e 
del significato globale e dell'esperienza scolastica. 
 
LA DOCUMENTAZIONE 
L'itinerario che si compie nella scuola assume pieno significato per i soggetti coinvolti ed interessati 
nella misura in cui può venire adeguatamente rievocato, riesaminato, analizzato, ricostruito e 
socializzato. Il progetto educativo, infatti si rende concretamente visibile attraverso una attenta 
documentazione ed una conveniente comunicazione dei dati relativi alle attività, per i quali ci si può 
utilmente avvalere sia di strumenti di tipo verbale, grafico e documentativo, sia delle tecnologie 
audiovisive più ampiamente diffuse nelle scuole. Tali documentazioni, da raccogliere in modo agile, 
ma continuativo, offrono ai bambini l'opportunità di rendersi conto delle proprie conquiste e 
forniscono a tutti i soggetti della comunità educativa varie possibilità di informazione, riflessione e 
confronto, contribuendo positivamente anche al rafforzamento della prospettiva della continuità. 
La documentazione didattica assume poi una particolare importanza perché da essa derivano utili 
indicazioni ai fini di una programmazione opportunamente individualizzata per i soggetti che 
presentano difficoltà. 
 
8.2 PRIMO CICLO 
 
Il D. Lgs. N. 62 del 13 aprile 2017 ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli 
apprendimenti per le alunne e gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado, di svolgimento 
dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione e di rilascio della certificazione delle 
competenze.   
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, espressa con voto in decimi e integrata con la 
descrizione dei processi formativi (progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito, è riferita a ciascuna delle discipline di studio 
prevista dalle Indicazioni Nazionali ( D.M. n. 254/2012) e alle attività svolte nell’ambito di 
“Cittadinanza e Costituzione”. Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo 
voto delle discipline dell’area storico-geografica. 
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Il processo di valutazione si articola nelle seguenti fasi: 
valutazione diagnostica tesa ad individuare livelli e abilità di base al fine di impostare le strategie 
didattiche successive; viene effettuata all’inizio dell’anno mediante osservazioni sistematiche e 
prove d’ingresso per rilevare conoscenze, abilità e competenze relative ai livelli di partenza; 
 valutazione formativa si compie in itinere per rilevare come gli alunni recepiscono le nuove 
conoscenze. Permette al docente di verificare l’efficacia dell’azione didattica e ricalibrare la 
programmazione disciplinare in base alle necessità individuali degli allievi. E’ molto utile anche al 
discente per affinare il processo di autovalutazione e orientamento. Viene effettuata con  feedback 
continuo sui percorsi formativi,  sistematico controllo delle attività effettuate a scuola e dei compiti 
a casa e prove periodiche scritte e orali differenti a seconda della struttura epistemologica delle 
discipline e dell’approccio psicopedagogico di riferimento. Tali prove  non concorrono a determinare 
il voto che gli alunni avranno sulla scheda.  
 valutazione sommativa, relativa ai livelli di conoscenze , abilità e competenze degli allievi a 
conclusione di ogni unità di apprendimento. Tale valutazione consente al docente  di avere l’ultimo 
dato sull’apprendimento degli allievi e  di effettuare gli ultimi interventi didattici prima di passare 
ad un altro ambito di contenuti. La prove di verifica sommative contengono un numero di domande 
e/o esercizi che coprono gran parte dei contenuti che sono stati proposti nell’unità di 
apprendimento svolta e delle abilità che sono state sollecitate.. Le tipologie di prove sono varie: 
strutturate, semi-strutturate e non strutturate.  Tali prove  concorrono a determinare il voto che gli 
alunni avranno sulla scheda infraperiodale e finale  e devono essere comunicate al genitore tramite 
registro elettronico.  
valutazione orientativa ha la funzione di acquisire elementi utili ad indirizzare gli alunni verso scelte 
successive adeguate alle loro potenzialità. La valutazione orientativa va  oltre il  criterio della riuscita 
scolastica, essa deve rilevare altri fattori che possono essere determinati nella riuscita nei successivi 
indirizzi scolastici. Tali fattori sono rappresentati dalle caratteristiche relative alla personalità 
dell’alunno e al suo contesto ambientale: stili cognitivi; tipo di intelligenza; tratti temperamentali; 
interessi e valori dominati; abilità extrascolastiche; atteggiamenti verso sé e gli altri, lo studio e il 
lavoro; rapporti familiari e sociali. Questo tipo di valutazione comporta anche l’uso di strumenti 
come i questionari psico-attitudinali e le interviste. Di solito tale valutazione è implementata  
attraverso progetti di orientamento . 
 
Per garantire omogeneità, equità e trasparenza, il Collegio dei Docenti  ha deliberato i criteri e le 
modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, esplicitando la 
corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento e definisce modalità e 
tempi della comunicazione alle famiglie.
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8.2.1 SCUOLA PRIMARIA 
 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti dell’alunno e dell’alunna viene espressa 
collegialmente dai docenti contitolari della classe attraverso un voto in decimi riportato nel 
documento di valutazione. 
I voti riportati nel documento di valutazione vengono così descritti: 
 

 
VALUTAZIONE  DEGLI APPRENDIMENTI  ALUNNI PRIMARIA VOTO           

Le conoscenze risultano molto ampie, articolate e approfondite. 
L'alunno sa applicare quanto appreso in modo sempre approfondito. 
L'alunno mostra piena autonomia che gli consente una personale rielaborazione di contenuti e 
procedure. 
Obiettivi raggiunti in modo eccellente. 

 
10 

Le conoscenze risultano complete e approfondite. 
L'alunno sa applicare quanto appreso in modo completo. 
L'alunno dimostra una completa autonomia. 
Obiettivi raggiunti in modo efficiente. 

 
9 

Le conoscenze risultano complete. 
L'alunno sa applicare in modo appropriato quanto ha appreso. 
L'alunno dimostra un'autonomia quasi sempre completa. 
Obiettivi raggiunti in modo efficace. 

 
8 

Le conoscenze risultano abbastanza complete. 
L'alunno sa applicare in modo generalmente adeguato quanto appreso. 
L'alunno dimostra un'accettabile autonomia. 
Nell'insieme ha raggiunto gli obiettivi in modo completo. 

 
7 

Le conoscenze risultano acquisite in modo minimo. 
L'alunno sa applicare quanto appreso in semplici situazioni didattiche. 
L'alunno mostra una parziale autonomia. 
Ha raggiunto appena gli obiettivi minimi. 

 
6 

Le conoscenze risultano frammentarie. 
L'alunno sa applicare con difficoltà quanto appreso. 
L'alunno dimostra una limitata autonomia. 
Non ha raggiunto gli obiettivi minimi. 

 
5 

Le conoscenze sono inadeguate. 
L'alunno non sa applicare quanto affrontato. 
L'alunno non ha autonomia. 
Nessun obiettivo è stato raggiunto. 

 
4 

 
Il passaggio dalla media dei voti relativi alle diverse prove scritte, orali e grafiche alla valutazione 
riportata in pagella, deve tener conto anche di un insieme di elementi meta cognitivi, frutto 
dell’osservazione sistematica dei docenti, che permettono di arrotondare il voto in eccesso o in 
difetto, nel rispetto della funzione formativa della valutazione. Tali elementi meta cognitivi possono 
essere così sintetizzati: 
 Impegno (lavoro in classe e a casa) 
 Partecipazione (frequenza di interventi positivi, interesse per la disciplina, 

approfondimenti) 
 Modalità di approccio allo studio 
 Progressione dell’apprendimento 

 
La valutazione periodica e finale del comportamento dell’alunno e dell’alunna viene espressa  
collegialmente dai docenti contitolari della classe attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione. 
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Per la formulazione dei giudizi sintetici il Collegio Docenti ha concordato di utilizzare i seguenti 
indicatori: 
 Rispetto delle regole della scuola  
 Disponibilità alle relazioni sociali  
 Partecipazione alla vita scolastica  
 Responsabilità scolastica  
 Frequenza scolastica 

 
 

VALUTAZIONE  DEL COMPORTAMENTO  ALUNNI PRIMARIA 
 

GIUDIZIO DESCRITTORI 
OTTIMO Completo rispetto delle regole della scuola. Relazioni corrette, rispettose e 

collaborative in ogni contesto. Partecipazione attiva e propositiva. Atteggiamento di 
costante responsabilità. Assiduità nella frequenza scolastica. 

DISTINTO Rispetto delle regole della scuola. Relazioni corrette, rispettose e collaborative. 
Partecipazione attiva. Atteggiamento di responsabilità. Assiduità nella frequenza 
scolastica.  

BUONO Parziale rispetto delle regole della scuola. Relazioni quasi sempre corrette. 
Partecipazione adeguata. Atteggiamento prevalentemente responsabile. Costanza 
nella frequenza scolastica. 

DISCRETO Saltuario rispetto delle regole della scuola. Relazioni non sempre corrette. 
Partecipazione discontinua. Atteggiamento non sempre responsabile. Irregolarità 
nella frequenza scolastica. 

SUFFICIENTE Saltuario rispetto delle regole della scuola. Relazioni non sempre corrette e 
rispettose in ogni contesto. Partecipazione discontinua. Atteggiamento poco 
responsabile. Irregolarità e ritardi nella frequenza scolastica. Mancanza di puntualità 
delle giustificazioni per assenze e ritardi. 

INSUFFICIENTE Non rispetto delle regole della scuola. Relazioni scorrette e non costruttive in ogni 
contesto. Partecipazione scarsa. Atteggiamento irresponsabile e inadeguato alla vita 
scolastica. Irregolarità e ritardi nella frequenza scolastica. Mancanza di puntualità 
delle giustificazioni per assenze e ritardi. 

 
 
 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento viene integrata con un 
giudizio analitico riportante la descrizione dei processi formativi, ossia dei progressi nello sviluppo 
culturale, personale e sociale e del livello globale degli apprendimenti. 
 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA 
 
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di 
scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parziale raggiunti o 
in via di prima acquisizione.  Il Consiglio di Classe può non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe 
successiva solo in casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione e con voto unanime. 
 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE FINE SCUOLA PRIMARIA 

 
Ai sensi del DM 742/2017, alla fine della scuola primaria viene rilasciato un profilo descrittivo delle 
competenze chiave europee acquisite dagli alunni. La certificazione viene redatta su modello 
nazionale dai docenti della classe in sede di scrutinio finale. 
Il modello nazionale è  ispirato ai seguenti principi: 

- riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo;  
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- ancoraggio alle competenze chiave individuate nell’Unione Europea, così come recepite 
nell’ordinamento italiano;  

- definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 
competenze;  

- valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate nello svolgimento di 
attività scolastiche e/o extrascolastiche; 

- coerenza con il Piano Educativo Individualizzato per gli alunni con disabilità.  
Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livello di competenza viene definito dall’INVALSI. 
Il documento di certificazione  è consegnato alla famiglia in originale e, in copia all’Istituzione 
scolastica del ciclo successivo. Per gli alunni con disabilità, il modello nazionale può essere 
accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di 
competenza agli obiettivi specifici del PEI. 
 

8.2.2 SCUOLA SECONDARIA 
 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti dell’alunno e dell’alunna viene espressa  
collegialmente dai docenti contitolari della classe attraverso un voto in decimi riportato nel 
documento di valutazione. 
I voti riportati nel documento di valutazione vengono così descritti: 
 

 VALUTAZIONE DEGLI APPRINDIMENTI SCUOLA SECONDARIA 

 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

VOTO 10 Conoscenze ampie, 
articolate ed approfondite 

L’alunno sa elaborare ed applicare dati e 
informazioni in modo critico, personale 
e creativo 

L’alunno sa utilizzare conoscenze, abilità 
acquisite e risorse personali in piena 
autonomia in contesti reali in vista di 
nuove acquisizioni. 

VOTO 9 Conoscenze complete ed 
approfondite 

L’alunno sa elaborare dati e informazioni 
in modo sicuro e personale. 

L’alunno sa utilizzare conoscenze, abilità 
acquisite e risorse personali in 
autonomia in contesti reali. 

VOTO 8 Conoscenze complete L’alunno sa elaborare dati e informazioni 
in modo appropriato. 

L’alunno sa utilizzare conoscenze e 
abilità acquisite in autonomia in contesti 
reali. 

VOTO 7 Conoscenze discrete L’alunno riconosce, analizza e confronta 
dati e informazioni in modo accettabile. 

L’alunno sa utilizzare conoscenze e 
abilità con parziale autonomia in 
contesti reali. 

VOTO 6 Conoscenze minime L’alunno riconosce e analizza dati e 
informazioni in modo essenziale. 

L’alunno sa utilizzare conoscenze e 
abilità in contesti reali solo se guidato. 

VOTO 5 Conoscenze frammentarie L’alunno riconosce e analizza dati e 
informazioni in modo parziale e con 
difficoltà. 

L’alunno utilizza in contesti reali 
conoscenze e abilità acquisite con fatica, 
in modo parziale e settoriale anche se 
guidato 

VOTO 4 Conoscenze inadeguate e 
lacunose 

L’alunno non sempre riconosce dati e 
informazioni. 

L’alunno non è in grado di utilizzare in 
contesti reali conoscenze e abilità 
nonostante la guida del docente. 

 
Il passaggio dalla media dei voti relativi alle diverse prove scritte, orali e grafiche alla valutazione 
riportata in pagella, deve tener conto anche di un insieme di elementi meta cognitivi, frutto 
dell’osservazione sistematica dei docenti, che permettono di arrotondare il voto in eccesso o in 
difetto, nel rispetto della funzione formativa della valutazione. Tali elementi meta cognitivi possono 
essere così sintetizzati: 



51 
 

 Impegno (lavoro in classe e a casa) 
 Partecipazione (frequenza di interventi positivi, interesse per la disciplina, 

approfondimenti) 
 Modalità di approccio allo studio 
 Progressione dell’apprendimento 

 
Nella scuola secondaria la valutazione periodica e finale del comportamento dell’alunno e 
dell’alunna viene espressa dal Consiglio di Classe  attraverso un giudizio sintetico  riportato nel 
documento di valutazione. Il giudizio sintetico relativo al comportamento ha la funzione di registrare 
e di valutare l’atteggiamento e i modi di fare dell’alunno durante la vita scolastica e di suggerirgli 
riflessioni e ripensamenti per eliminare eventuali condotte negative.  
La valutazione del comportamento  fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e 
assume quali documenti di riferimento : 
 

a)Lo  Statuto delle Studentesse e degli Studenti  

b) Il Patto di Corresponsabilità 

c)Il regolamento d’istituto 

Per la formulazione dei giudizi sintetici il Collegio Docenti ha concordato di utilizzare i seguenti 
indicatori: 
 
 Rispetto delle regole  

a) Rispetto delle regole convenute e del  Regolamento d’Istituto 
b) Frequenza e puntualità 

 
 Interesse e partecipazione 

a) Atteggiamento  di interesse nei confronti delle attività scolastiche 
b) Partecipazione alla vita di classe e alle attività scolastiche 

 
 Impegno 

a) Senso del dovere e assolvimento dei doveri scolastici 
 

 Convivenza civile 
a) Rispetto delle persone , degli ambienti e delle strutture 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTOI SCUOLA SECONDARIA  

INDICATORI VALUTAZIONE 

Rispetto delle regole - Pieno rispetto del regolamento d’Istituto  

- Frequenza assidua, assenza di ritardi 

OTTIMO 

 
Interesse e Partecipazione - Vivo interesse e partecipazione con interventi pertinenti e personali 

Impegno - Assolvimento completo e puntuale dei doveri scolastici. 

Convivenza civile - Ruolo propositivo all’interno della classe e funzione di leader positivo 

Rispetto delle regole - Pieno rispetto del regolamento d’istituto  

- Frequenza regolare o assenze sporadiche, rari ritardi 

DISTINTO Interesse e Partecipazione - Vivo interesse e partecipazione costante alle lezioni 

Impegno - Regolare assolvimento nelle consegne scolastiche. 

Convivenza civile - Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe   

Rispetto delle regole - Rispetto delle norme fondamentali del regolamento d’Istituto 

- Alcune assenze e ritardi 

 

BUONO 

 Interesse e Partecipazione - Necessità di qualche sollecitazione per mantenere attenzione e per partecipare 

alla vita di classe 

Impegno  - Assolvimento abbastanza regolare delle consegne scolastiche.  

Convivenza civile - Correttezza nei rapporti interpersonali 

Rispetto delle regole - Sporadici episodi  di mancato rispetto del regolamento scolastico 

- Ricorrenti assenze e ritardi 

 DISCRETO 

 

 Interesse e Partecipazione - Necessità di continue sollecitazioni e richiami per mantenere attenzione 

adeguata e per partecipare alla vita di classe 

Impegno  - Sufficiente puntualità nel rispetto delle consegne scolastiche 

Convivenza civile - Rapporti interpersonali abbastanza corretti 

Rispetto delle regole -  Scarso rispetto del regolamento scolastico  

- Frequenti assenze e ripetuti ritardi 

 SUFFICIENTE 

 

Partecipazione - Scarsa partecipazione alle lezioni e frequente  disturbo all’attività didattica 

- Manifestazioni di disinteresse per le attività scolastiche 

Impegno - Scarsa puntualità nelle consegne scolastiche 

Convivenza civile - Comportamento  poco  corretto nel rapporto con insegnanti, compagni, 

personale della scuola  

Rispetto delle regole - Frequenti episodi  di mancato rispetto del regolamento scolastico  

- Frequenti assenze e ripetuti ritardi 

NON SUFFICIENTE 

Partecipazione - Scarsa partecipazione alle lezioni e continuo  disturbo all’attività didattica 

- Manifestazioni di disinteresse per le attività scolastiche 

Impegno - Assenza di  puntualità nelle consegne scolastiche 

Colnvivenza civile - Comportamento  scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni, personale 

della scuola . Danni arrecati agli ambienti e/o materiali della Scuola. 
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Nota Bene: Un giudizio  potrà essere assegnato anche nel caso in cui non si verifichino tutte le voci 
degli indicatori. 

 
DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI 
 
La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativa, ossia dei 
progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale degli apprendimenti.  
La griglia del giudizio analitico comprende i seguenti indicatori:  

Nr. opzione  
 ALUNNO 

1 L’alunno 
2 L’alunna 
 RELAZIONE CON I COMPAGNI 

1 Ben inserito/a, aperto/a e disponibile, socializza in modo corretto con tutti i compagni 
2 Ben inserito/a, ha rapporti corretti con tutti i compagni 
3 Si è inserito/a in un gruppo ristretto di compagni 
4 Trova qualche difficoltà a instaurare rapporti positivi con i compagni 
5 Tende ad isolarsi e si relaziona con i compagni solo se coinvolto 
6 Tende a d isolarsi e ha difficoltà ad instaurare rapporti con i compagni 
7 Talvolta manifesta comportamenti aggressivi 
8 Talvolta manifesta comportamenti conflittuali con i compagni 
9 Talvolta manifesta atteggiamenti polemici ed invadenti ,incontrando difficoltà a farsi accettare 

10 Assume atteggiamenti da leader rivelandosi capace di organizzare un gruppo di compagni 
 RELAZIONE CON GLI ADULTI 

1 Aperto e fiducioso, riconosce il ruolo dell’adulto e vi fa riferimento 
2 Cordiale e corretto , si relazione positivamente con gli adulti 
3 Riconosce il ruolo dell’adulto, ma non sempre vi fa riferimento 
4 Non tiene conto dei richiami e dei consigli dell’insegnante 
5 Manifesta atteggiamenti di sfida /oppositivi verso l’insegnante 
 COMPORTAMENTO 

1 Dimostra un comportamento sempre corretto e responsabile 
2 Dimostra un comportamento nel complesso corretto e responsabile 
3 Dimostra un comportamento quasi sempre corretto e responsabile 
4 Dimostra un comportamento talvolta vivace ma corretto 
5 Dimostra un comportamento esuberante e talvolta scorretto 
6 Dimostra un comportamento esuberante e scorretto 
7 Dimostra un comportamento insofferente alle regole e poco rispettoso di persone e/o ambienti. 
8 Dimostra un comportamento di disturbo per sé e per gli altri 
 INTERESSE 

1 In tutti gli ambiti disciplinari l’interesse è evidente 
2 Verso la maggior parte degli ambiti disciplinari l’interesse  è evidente 
3 Solo verso alcuni ambiti disciplinari l’interesse è evidente 
4 Verso la maggior parte degli ambiti disciplinari l’interesse  non è ancora evidente 
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 IMPEGNO 
1 Si impegna con costanza e consapevolezza 
2 Si impegna costantemente 
3 Si impegna discretamente 
4 Si impegna saltuariamente 
5 Si impegna saltuariamente e superficialmente 
 AUTONOMIA 

1 Ha raggiunto una evidente autonomia personale e sa gestire eventuali nuove situazioni che si 

presentano, affrontandole con sicurezza 
2 Ha raggiunto un buon grado di autonomia personale 
3 Dimostra fiducia nelle proprie capacità e opera autonomamente 
4 Sta maturando fiducia in sè e autonomia personale 
5 Necessita di conferme per maturare fiducia nelle proprie capacità ed operare in autonomia 
 METODO DI STUDIO 

1 E´ in possesso di un metodo di studio organico, riflessivo e critico 
2 E´ in possesso di un metodo di studio organico 
3 E´ in possesso di un metodo di studio organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico. 
4 Sta gradualmente sviluppando un metodo di studio 
5 Non ha ancora  un metodo di studio ben definito 
 PERCORSO DI APPRENDIMENTO 

1 Ha evidenziato un’ottima progressione nei vari percorsi di apprendimento 
2 Ha evidenziato una buona  progressione nei vari percorsi di apprendimento 
3 Ha evidenziato una discreta progressione nei vari percorsi di apprendimento 
4 Ha evidenziato una sufficiente  progressione nei vari percorsi di apprendimento 
5 Ha evidenziato una scarsa progressione nei vari percorsi di apprendimento 
6 La progressione nei vari percorsi di apprendimento è inadeguata 
 LIVELLO DI APPRENDIMENTO GLOBALE 

1 Ha conseguito ottime abilità e acquisito ottime conoscenze che gli/le consentono di maturare 
eccellenti competenze culturali basilari, rielaborare contenuti, operare collegamenti e applicare 
procedure  

2 Ha conseguito distinte abilità e acquisito distinte conoscenze che gli/le consentono di maturare 
ottime competenze culturali basilari rielaborare contenuti, operare collegamenti e applicare 
procedure 

3 Ha conseguito buone abilità e acquisito buone conoscenze che gli/le consentono di maturare buone 
competenze culturali basilari 

4 Ha conseguito  sufficienti abilità e acquisito sufficienti conoscenze che gli/le consentono di maturare 
sufficienti competenze culturali basilari 

5 Ha conseguito  abilità e acquisito conoscenze che ancora non consentono di maturare le 
competenze culturali basilari necessarie per un sereno e proficuo percorso di formazione 
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AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA SECONDARIA 
 
“L’articolo 6 del decreto legislativo 62/2017 interviene sulla modalità di ammissione alla classe 
successiva per gli alunni che frequentano la scuola secondaria di I grado. L’ammissione alla classe 
seconda e terza della scuola secondaria di I grado è disposta, in via generale, anche in caso di parziale 
o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene 
ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una votazione 
inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. In sede di scrutinio 
finale , presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato , il consiglio di classe con adeguata 
motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio Docenti, può non ammettere l’alunno o 
l’alunna alla classe successiva nel caso di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline ( voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza ” C.M. 1865 
del 10/10/2017 
 
Alla luce del decreto suddetto il Collegio Docenti con delibera n. 21 dell’a.s. 2017/2018 ha stabilito 
quanto segue: 

• Non saranno ammessi alla classe successiva  gli alunni che alla fine del secondo quadrimestre 
, avranno riportato le seguenti valutazioni:  due insufficienze gravi (voto 4/10), oppure due 
insufficienze lievi (voto 5/10) e una grave (voto 4/10), oppure quattro insufficienze lievi (voto 
5/10).  

Ogni Consiglio di Classe resta comunque sovrano nella decisione di ammissione o non ammissione 
di un allievo alla classe successiva e può distaccarsi dal criterio suddetto con proprie motivazioni.  
 
* La non ammissione alla classe successiva è deliberata dal Consiglio di classe, in modo automatico, 
in caso di superamento del limite delle assenze previsto dalla legge, ferme restando le deroghe 
stabilite dal Collegio dei Docenti. 
 
ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO E TIPOLOGIE DI ASSENZA AMMESSE ALLA DEROGA  
Per la validità dell’anno scolastico e l’ammissione all’esame di stato gli allievi devono aver 
frequentato  almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe deliberate del 
Collegio dei docenti. I docenti registreranno sul registro elettronico le assenze e le entrate e uscite 
fuori orario che, a fine anno, saranno conteggiate. Le ore di attività didattica extrascolastica ( viaggi 
e visite d’istruzione) saranno regolarmente riportate nel registro, con relativa annotazione degli 
assenti. Sono computate come ore di assenza: le entrate i ritardo; le uscite in anticipo e la non 
partecipazione a visite guidate o a viaggi d’istruzione o attività all’interno dell’orario scolastico.  
Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono itinerari formativi riferiti ad appositi 
programmi personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno 
titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 122/2009).  
Le deroghe sono previste per assenza documentate e continuative a condizione che tali assenze 
non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione 
dell’alunno.  
Deroghe previste: 

- Motivi di salute adeguatamente documentati. 
- Terapie e/o cure programmate. 
- Partecipazione alle attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal CONI. 
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VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO E AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene in presenza dei 
seguenti requisiti:  

- Aver frequentato almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe 
deliberate del Collegio dei docenti.  

- Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato 
prevista dall’art. 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/98.  

- Aver partecipato entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e 
inglese predisposte dall’INVALSI.  

“ In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce agli alunni e alle alunne ammessi all’Esame 
di Stato , sulla base del percorso triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 
Collegio Docenti inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa un voto di ammissione espresso 
in decimi, senza usare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi”. DM 741/2017 art 1 comma 4. 
 
Criterio per il computo del voto di ammissione all’esame di Stato 
 
Media ponderata tra le varie annualità: 
MEDIA DEI VOTI DELLE DISCIPLINE RIPORTATI NEL II QUADRIMESTRE  DELLA 1^ANNUALITA’ = 15% 
MEDIA DEI VOTI DELLE DISCIPLINE RIPORTATI NEL II QUADRIMESTRE  DELLA 2^ANNUALITA’ = 25% 
MEDIA DEI VOTI DELLE DISCIPLINE RIPORTATI NEL II QUADRIMESTRE  DELLA 3^ANNUALITA’ = 60 % 
Tale media ponderata , se espressa con  frazione decimale pari o superiore a 0,5, viene arrotondata 
all’unità superiore.  
A discrezione del Consiglio di Classe , sulla base dell’intero percorso scolastico degli alunni, legato a 
diverse contingenze personali, a fattori psico- sociali, ad oscillazioni di profitto, a comportamenti 
confacenti alla vita scolastica e alla maturazione personale dell’alunno, è possibile attribuire uno 0,5 
di punto di credito rispetto al riferimento sopra indicato, inteso come risultato della performance 
soggettiva dell’alunno. 
 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
 La certificazione delle competenze, rilasciata al termine del Primo Ciclo di istruzione, descrive lo 
sviluppo delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, 
anche con funzione orientativa verso la Scuola del II Ciclo.  
I modelli nazionali sono ispirati dai seguenti principi: 

- riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo;  
- ancoraggio alle competenze chiave individuate nell’Unione Europea, così come recepite 

nell’ordinamento italiano;  
- definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 

competenze;  
- valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate nello svolgimento di 

attività scolastiche e/o extrascolastiche; 
- coerenza con il Piano Educativo Individualizzato per gli alunni con disabilità.  

Inoltre la certificazione delle competenze contiene l’indicazione, in forma descrittiva, dei livelli 
raggiunti nelle prove standardizzate nazionali.  
Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito  dall’INVALSI. Il documento 
di certificazione viene redatto durante lo scrutinio finale  dal Consiglio di classe per la Scuola 
Secondaria di I grado ed è consegnato alla famiglia in originale e, in copia all’Istituzione scolastica 
del ciclo successivo.  
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Per gli alunni con disabilità, il modello nazionale può esser accompagnato, ove necessario, da una 
nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del 
PEI. Le griglie di rilevazione per la certificazione delle competenze sono contenute nel “Dossier di 
valutazione”. 
 
ESAMI DI STATO 
L’esame conclusivo del I ciclo è disciplinato dal DM n. 741/2017. 
L’esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazione in decimi. 
La commissione d’esame predispone le prove d’esame ed i criteri per la correzione e la 
valutazione(Decreto Legislativo n.62 art.8 comma 3 ). 
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9 SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  
 
Nell’Istituto, l’organizzazione costituisce uno dei punti salienti per affrontare la complessità e 
rinsaldare i legami collegiali. Al fine di attuare concretamente il Piano, rendere operativa la 
propria progettualità , l’Istituto sente la necessità di dotarsi di una organizzazione efficace delle 
risorse professionali.  
Le scelte si collegano fortemente a quanto previsto dalla Legge 107/2015 e mirano, in particolare, 
a: 
  

· Promuovere la collegialità progettuale, metodologica e didattica in un’ottica di continuità 
verticale (tra ordini di scuola) e orizzontale (tra classi parallele); 

 
· Ampliare e diffondere la leadership per accrescere il senso di identità e di appartenenza 

all’Istituto; 
 
 

9.1 STAFF ORGANIZZATIVO-GESTIONALE 
 

FIGURA COMPITI E FUNZIONI 

PRIMO COLLABORATORE D.S. 

Mansioni relative all’Istituto Comprensivo 
 Redige il calendario degli impegni annuali dei docenti in 

collaborazione con i referenti 
 Redige e distribuisce materiali ( circolari, ecc…) di carattere 

generale 
 Gestisce i permessi retribuiti richiesti al D.S. 
 Coordina, su delega e in assenza del DS  le riunioni dei referenti 

di plesso inerenti eventuali problematiche evidenziate 
 Collabora con il Referente della Sicurezza e i Referenti di Plesso 

riguardo all’organizzazione degli ingressi e delle uscite negli orari 
scolastici, rispetto alle prove di evacuazione e ad eventuali 
problematicità che dovessero emergere 

 Riferisce al D.S.G.A. sulle problematiche organizzative dei plessi 
sulla base di rilevazioni personali e/o di segnalazioni raccolte dai 
colleghi relative alla pulizia della scuola, alla gestione dei servizi 
comunali,al malfunzionamento di apparecchiature di vario 
genere, ai bisogni manutentivi ordinari e straordinari dei plessi 
e/o delle strumentazioni. 

 Riferisce al D.S.G.A. eventuali problematicità rispetto alle funzioni 
indicate nel mansionario dei collaboratori scolastici 

 Collabora con il D.S.G.A nell’ottimizzazione del personale A.T.A. su 
tutte le attività dei plessi 

 In collaborazione con il D.S.G.A ascolta e dialoga con il personale 
del Comune , con operatori esterni o con i manutentori inviati per 
la risoluzione dei problemi o per lavori di miglioria delle  strutture 

 Presiede, su delega e in assenza del D.S,, le riunioni delle 
Funzioni Strumentali 

 Partecipa al gruppo di lavoro per la formazione delle classi prime 
dell’I.C. 

 Raccoglie e tabula i dati relativi alle iscrizioni per l’anno 
scolastico successivo 

 Collabora con il D.S. per la predisposizione dell’organico 
 Cura i rapporti con gli organi collegiali anche svolgendo compiti 

di supporto per le procedure elettorali 
 Redige i verbali del CDU 
 Collabora nella predisposizione delle circolari dell’Istituto e 

ordini di servizio 
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 Controlla i materiali inerenti la didattica: verbali, calendari e 
circolari 

 Predispone eventuali questionari e modulistica interna 
 Svolge azione di rappresentanza delle iniziative poste in essere 

nell’Istituto in assenza del DS 
 Raccoglie e controlla le indicazioni dei responsabili dei diversi 

plessi 
 Collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a 

sicurezza e tutela della privacy 
 Mantiene i contatti con il responsabile dell’Ufficio Scuola del 

Comune per le iscrizioni e successive modifiche nella fruizione dei 
servizi ( mensa, scuolabus, pre-scuola, post-scuola )  

 Sostituisce il D.S. nei periodi di assenza 
 

Mansioni aggiuntive in caso di assenza del Dirigente Scolastico 
 Adotta eventuali provvedimenti di urgenza per evitare situazioni 

di pericolo nei plessi 
 Assicura il puntuale rispetto delle disposizioni del Dirigente 

Scolastico nei plessi 
 Assicura il rispetto dei divieti previsti dalle Leggi e dai 

Regolamenti interni dell’Istituto 
 Vigila sul regolare svolgimento delle lezioni e delle attività 

laboratoriali nei plessi 
 Effettua vigilanza e controllo della disciplina nei plessi 
 Controlla l’uso delle aule e dei laboratori nei plessi. 

REFERENTE DI PLESSO 

Deleghe e mansioni  in collaborazione con il Dirigente Scolastico 
 Riceve i genitori che presentano richieste o portano all’attenzione 

problemi didattici, organizzativi e/o disciplinari 
 Predispone avvisi generali, comunicazioni e convocazioni per i 

genitori o per i docenti del plesso e li sottopone all’attenzione del 
D.S. e del Vicario 

 Interloquisce con il D.S. riguardo a situazioni di particolare 
problematicità di vario genere riportate dai docenti o dai genitori 

 Coordina e presiede, su delega del D.S. , incontri intercollegiali o 
Collegi Docenti d’ordine 

 Redige i verbali degli incontri (di cui sopra) personalmente o 
individua un segretario per assolvere a tale mansione. 

 Partecipa alle riunioni di Staff e collabora con le FF.SS.  individuate 
dal Collegio Docenti per la realizzazione dei progetti e delle 
iniziative previste per l’anno scolastico. 

 Collabora con il Vicario e il Referente della Sicurezza  riguardo 
all’organizzazione degli ingressi e delle uscite negli orari scolastici, 
rispetto alle prove di evacuazione e ad eventuali problematicità 
che dovessero emergere 

 Partecipa ad incontri previsti con gli enti e le associazioni del 
territorio che collaborano con l’Istituto per l’organizzazione di 
iniziative concordate. 

Mansioni  in collaborazione con il Vicario del  Dirigente Scolastico 
 Predispone avvisi generali, comunicazioni e convocazioni per 

genitori o per i docenti del plesso e li sottopone all’attenzione del 
D.S. e del Vicario 

 Redige l’orario scolastico provvisorio e definitivo dei docenti e gli 
eventuali aggiornamenti ( Infanzia e Secondaria) 

 Collabora nel controllo e nell’organizzazione delle classi nei giorni 
in cui sono previste assemblee o scioperi dei docenti e/o 
collaboratori scolastici 

 Partecipa a Tavoli di lavoro dell’Istituto 
 Partecipa e collabora nell’assegnazione degli educatori al plesso 

Mansioni  in collaborazione con il D.S.G.A 
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 Riferisce al D.S.G.A. sulle problematiche organizzative del plesso 
sulla base di rilevazioni personali e/o di segnalazioni raccolte dai 
colleghi relative alla pulizia della scuola, alla gestione dei servizi 
comunali, al malfunzionamento di apparecchiature di vario 
genere, ai bisogni manutentivi ordinari e straordinari dell’edificio 
e/o delle strumentazioni. 

 Riferisce al D.S.G.A. eventuali problematicità rispetto alle funzioni 
indicate nel mansionario dei collaboratori scolastici 

 Raccoglie e consegna i progetti del plesso 
 Collabora con il D.S.G.A nell’ottimizzazione del personale A.T.A. su 

tutte le attività del plesso (Infanzia) 
 Collabora con il D.S.G.A. nella stesura dell’orario di servizio del 

personale A.T.A. (  Infanzia) 
 Valuta l’organizzazione di eventuali iniziative di Enti esterni da 

svolgersi all’interno del plesso, in modo che possano essere “in 
armonia” con le attività didattiche 

Mansioni  in collaborazione con i  Consigli d’Intersezione ( Scuola Infanzia) 
, i Consigli  d’Interclasse della scuola Primaria,  Coordinatori di Classe della  
Scuola Secondaria. 

 Svolge azioni di accoglienza e di informazione verso i docenti sia 
neo-immessi in ruolo, sia supplenti (organizzazione del plesso, 
norme di sorveglianza e di sicurezza, utilizzo del registro 
elettronico, utilizzo dell’area riservata del sito dell’istituto ecc..) 

 Collabora con i Coordinatori  di Classe ( Primaria e Secondaria) per 
favorire l’inserimento dei nuovi docenti 

 Ascolta le problematicità che emergono dai Consigli di 
Classe/Interclasse e Intersezione in merito alle esigenze 
didattiche e organizzative o con i genitori e cerca di individuare 
una possibile soluzione; eventualmente si consulta con il Vicario e 
il D.S. in caso di situazioni particolari 

 Si consulta con  i Coordinatori di Classe ( Secondaria ) in riunioni a 
cadenza bimestrale sull’organizzazione del plesso ( Secondaria) 

 Predispone le convocazioni per i Consigli di Classe e i Consigli di  
Interclasse e Intersezione  e li comunica al Dirigente e al Vicario e 
fornisce eventuali materiali ai docenti durante le riunioni (es.  il 
registro dei verbali , il foglio firme ecc..) 

 Predispone una tabella riassuntiva delle ore di contemporaneità 
di ciascun docente ( Primaria) 

 Si occupa della sostituzione dei colleghi assenti e raccoglie nel 
registro delle sostituzioni eventuali ore aggiuntive effettuate dai 
docenti per la sostituzione di un collega assente, documentate 
giornalmente con l’apposito modellino 

 Svolge azioni di accoglienza , di assegnazione e di coordinamento 
degli studenti stagisti in collaborazione con il Referente 
Alternanza Scuola-Lavoro 

Mansioni  in collaborazione con gli uffici di segreteria 
 Consegna alla segreteria i modellini di sostituzione dei colleghi 

assenti che annota personalmente nel registro delle sostituzioni 
dopo aver controllato che siano eccedenti l’orario di servizio 

 Diffonde eventuali comunicazioni ai docenti e/o genitori e/o 
collaboratori scolastici nelle modalità indicate dal D.S e dal Vicario 
( avvisi all’albo, cartelli alla recinzione ecc.…) 

Mansioni  in collaborazione con i collaboratori scolastici 
 Organizza logisticamente, con l’aiuto concreto dei collaboratori 

scolastici, gli spazi per incontri con i genitori e/o riunioni con i 
docenti o altri eventi di carattere generale della scuola 

 Dirama le comunicazioni e la posta proveniente dagli Uffici di 
Segreteria e ne assicura la presa visione con l’aiuto dei 
collaboratori 
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 Controlla che le postazioni assegnate dal D.S.G.A al collaboratore 
scolastico siano mantenute durante l’attività didattica ( Primaria 
e Medie) 

 Ascolta e dialoga con il personale del Comune , con operatori 
esterni o con i manutentori inviati per la risoluzione dei problemi 
o per lavori di miglioria della struttura , per poi riferire al D.S. e  
D.S.G.A  (Infanzia) 

Mansioni  in collaborazione con Enti esterni 
 Mantiene i contatti con il responsabile dell’Ufficio Scuola del 

Comune per le iscrizioni e successive modifiche nella fruizione dei 
servizi da parte degli alunni ( mensa, scuolabus, pre-scuola, post-
scuola ) ( Scuola Infanzia) 

COORDINATORI DI CLASSE 
SCUOLA SECONDARIA 

 Coordina la programmazione didattica ed organizzata della 
classe; 

 Riferisce all’ufficio di Presidenza gli eventuali problemi riscontrati 
nella classe e formula proposte per la loro soluzione 

 Sostituisce il Dirigente nei Consigli e nelle Assemblee di Classe; 
 Sceglie il docente a cui affidare il compito di segretario in assenza 

dell’incaricato; 
 Controlla lo stato di conservazione dell’aula e delle suppellettili 

in essa presenti, provvedendo a segnalare immediatamente 
eventuali danni riscontrati all’Ufficio di Presidenza; 

 In sede di CDC coordina la stesura del Piano di lavoro per la 
classe e gli interventi di recupero e sostegno svolti dai docenti 
della classe; 

 Verifica la tenuta del registro di classe e cura l’invio di 
comunicazioni alle famiglie degli allievi per ritardi reiterati (oltre 
5), ripetuti ingressi posticipati e assenze non giustificate: 

 Tiene i contatti con i genitori in nome della Dirigenza e del CdC; 
 Elabora, con la collaborazione degli altri docenti del CdC, le 

attività finalizzate allo sviluppo delle dinamiche di gruppo 
positive, all’acquisizione di responsabilità ed autonomia, 
all’elaborazione di strategie condivise dai ragazzi per superare i 
problemi legati all’apprendimento, alle relazioni; 

 Cura gli adempimenti affidati dal Consiglio di Classe e/o 
dall’ufficio di Presidenza; 

 Si rapporta con la funzione strumentale svantaggio per 
problematiche legate ad allievi, per la ricerca delle soluzioni più 
opportune; 

 Verifica in tempo utile che presso la segreteria didattica sia stato 
depositato da ogni docente il materiale e la documentazione per 
gli scrutini 

 Con la collaborazione dei docenti del CdC cura la 
predisposizione della documentazione per gli esami di 
Stato (relativamente alle classi terze). 
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FUNZIONI STRUMENTALI E ALTRI INCARICHI 
 

FIGURA COMPITI E FUNZIONI 
FUNZIONE STRUMENTALE  

CONTINUITA’ 
 Progetto approvato in Collegio Docenti 

FUNZIONE STRUMENTALE  
INCLUSIVITA’ 

 Progetto approvato in Collegio Docenti 

FUNZIONE STRUMENTALE 
 PTOF- VALUTAZIONE 

 
 Progetto approvato in Collegio Docenti 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

 Elaborazione e revisione R.A.V 
 Elaborazione, monitoraggio e revisione del 

Piano di Miglioramento 
 Verifica e monitoraggio delle azioni 

implementate 
 

ANIMATORE DIGITALE 

Il profilo dell’animatore digitale è rivolto a 
promuovere:  
 la formazione interna: funge da stimolo 

alla formazione interna alla scuola sui temi 
del PNSD, sia organizzando laboratori e 
attività, sia animando e coordinando la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle altre attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi e le reti di scuole; 

 il coinvolgimento della comunità 
scolastica: favorisce la partecipazione e 
stimola il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per 
la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. 

 la creazione di soluzioni innovative  
individua soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola, 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre 
figure (es. ; laboratorio di coding per gli 
studenti; uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; pratica 
di una metodologia comune; informazione 
su innovazioni esistenti in altre scuole).  

 il coordinamento: coordina il team per 
l’innovazione e tutte le figure, interne 
ed esterne, alla scuola che partecipano 
alla realizzazione del PNSD. 

TEAM DIGITALE 
 Supporto e diffusione dell'innovazione 

metodologico- didattica 
 Supporto alle azioni dell'Animatore digitale 
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RESPONSABILE LABORATORIO DI INFORMATICA  
E LIM 

 Verifica e segnala  danni e riparazioni da 
effettuare su p.c. e L.I.M.  

 Effettua piccoli interventi di manutenzione 
alle stampanti e alle macchine 

 Segnala  necessità a livello di materiale di 
consumo (cartucce stampanti) 

 Offre consulenza alle colleghe riguardo 
l’uso dei PC e dei software 

 Organizza l’accesso al laboratorio di 
informatica da parte degli insegnanti 

RESPONSABILE SITO WEB E REGISTRO 
ELETTRONICO 

 Al curatore della pagina web dell’Istituto è 
affidato il compito di tenere aggiornato il 
sito dell’Istituto, secondo la normativa 
vigente. 

 Aggiornamento costante di ogni parte 
relativa al registro elettronico, di portata 
generale, ad esclusione delle attività 
facenti capo ai dei singoli docenti 

REFERENTE INTERCULTURA 

 Coordina l'accoglienza e l'inserimento degli 
alunni stranieri. 

 Effettua il monitoraggio dei bisogni della 
scuola in riferimento all'area interculturale. 

 Mantiene contatti con le organizzazioni che 
si occupano di intercultura e integrazione 
degli alunni stranieri. 

 Partecipa agli incontri territoriali sul tema. 
 Coordina la commissione. 
 Coordina, in collaborazione con la 

commissione, la preparazione della festa 
interculturale. 

REFERENTE ADOZIONI 

 Mantiene i rapporti con l'UST e altri enti 
coinvolti nell'area delle adozioni. 

 Segue l'inserimento scolastico e il percorso 
formativo dell'alunno adottato. 

 Promuove iniziative di formazione per il 
Collegio dei docenti riguardo la tematica 
delle adozioni 

REFERENTE AZIONI DI PREVENZIONE FENOMENI 
DI BULLISMO 

 Mantiene i contatti con i diversi Enti ed 
associazioni che si occupano di salute (SPS, 
ASL). 

 Promuove, nell'ambito dell'istituto, 
progetti e azioni contro bullismo e 
cyberbullismo coinvolgendo docenti, 
alunni, genitori. 

REFERENTE INVALSI 

 Coordina l'informazione ai docenti 
interessati alle prove Invalsi. 

 Predispone le prove da somministrare. 
 Coordina la correzione delle prove stesse. 
 Cura la rendicontazione dei risultati delle 

prove. 

REFERENTE ORIENTAMENTO 
 Cura le attività di orientamento in uscita  

fra Scuola Secondaria di I grado e Scuola 
Secondaria di II grado 

REFERENTE SPORT 

 Mantiene i contatti con le associazioni 
sportive del territorio. 

 Organizza le manifestazioni finali, in 
collaborazione con gli esperti. 

 

REFERENTE FARMACI 
 

 Cura l’iter procedurale relativo alla 
somministrazione dei farmaci in ambito 
scolastico 
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 Mantiene i contatti con i diversi Enti che si 
occupano di salute e organizza e coordina 
attività legate alla formazione per i colleghi 

REFERENTE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
 Svolge azioni di accoglienza , di 

assegnazione e di coordinamento degli 
studenti stagisti  

 Predispone  la documentazione necessaria 
allo svolgimento delle attività suddette . 
 

REFERENTE DELLA SICUREZZA  
 

 Collabora con il Responsabile del Lavoratori 
per la Sicurezza per l’attuazione del piano 
di iniziative conseguente alla valutazione 
dei rischi 

 Controlla l’edificio scolastico e segnala 
eventuali necessità in ordine alla sicurezza 

 Collabora con il personale ausiliario della 
sede per i controlli riguardanti la normativa 
antincendio 

 E’ membro del servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Istituto  

 Propone e coordina attività legate alla 
sicurezza sul luogo di lavoro (prove di 
evacuazione dell’edificio, formazione per i 
colleghi e/o gli alunni, ). 

 Cura i piani di emergenza 
 Cura la documentazione relativa alle prove 

di evacuazione 
 Collabora con il coordinatore per la 

sicurezza d’Istituto 
 Rileva le esigenze di materiale di primo 

soccorso e antincendio e cura il 
procedimento per la richiesta d’ acquisto 

 Compila periodicamente il registro dei 
controlli dei dispositivi. 

COMMISSIONE INTERCULTURA 

 Aggiorna e monitora con costanza i dati 
relativi agli alunni stranieri, individuando 
percorsi didattici differenziati in base al 
grado di conoscenza della lingua italiana. 

 Combatte fenomeni di disadattamento 
scolastico, adottando percorsi di 
integrazione rivolti agli alunni stranieri. 

 Individua il tema della “festa interculturale” 
finale 

 

COMMISSIONE SALUTE, BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 

 Predispone attività progettuali e 
formazione per docenti, allievi e famiglie in 
collaborazione con SPS (Scuole che 
promuovono Salute), CPL (Centro di 
Promozione della Legalità), Asl ed altri enti 
che si occupano di salute e legalità. 

 Intraprende azioni e promuove progetti 
contro bullismo e cyberbullismo, in base 
alle necessità degli ordini di scuola. 
 

COMMISSIONE MENSA 

 Incontra, ad un tavolo comune, 
rappresentanti dell'Ente Locale e della ditta 
appaltatrice del servizio. 

 Controlla il servizio fornito, avvalendosi 
anche di strumenti di osservazione 
periodica. 
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9.2 ORGANICO DOCENTI E COLLEGIALITÀ 
 

 Formula proposte riportando i dati 
riscontrati in mensa. 

 

COMMISSIONE VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 Raccoglie e divulga materiale e informazioni 
riguardanti uscite didattiche e visite 
guidate. 

 Individua strumenti di valutazione 
riguardanti la ricaduta delle uscite/visite 
sugli alunni e sui servizi utilizzati. 

 

COMMISSIONE INCLUSIVITA’ 

 Favorisce l'integrazione degli alunni 
diversamente abili. 

 Incentiva la collaborazione tra i docenti di 
classe. 

 Realizza percorsi specifici per gli alunni 
svantaggiati, anche in collaborazione con 
soggetti esterni (assistenti ad personam, 
assistenti sociali). 

 Favorisce l'inclusione degli alunni in 
svantaggio, con e senza certificazioni. 

 Garantisce il diritto allo studio, 
monitorando eventuali situazioni di disagio 
economico, sociale e culturale. 

 Promuove percorsi e iniziative anche con 
soggetti esterni, volti a superare situazioni 
di disagio. 

COMMISSIONE CONTINUITA’ 

 Favorisce la continuità educativa tra i 
diversi ordini di scuola. 

 Promuove la collaborazione e la 
progettualità tra i docenti di ordine di 
scuola in verticale. 

 Individua  e adotta strumenti e modalità di 
lavoro che favoriscano la continuità. 

 

COMMISSIONE PTOF- VALUTAZIONE 

 Concorre alla stesura delle linee 
programmatiche del PTOF. 

 Promuove un sistema formativo integrato 
con i servizi del territorio. 

 Favorisce l'ampliamento dell'offerta 
formativa con l'adozione di una didattica 
laboratoriale (laboratori opzionali, tempi-
scuola con orari differenziati). 

 Attiva percorsi preventivi per accertare le 
esigenze formative degli alunni.. 

 Verifica la qualità dei servizi erogati. 
 Raccoglie e controlla le prove di verifica  

predisposte dalle classi parallele  
 Propone la sperimentazione di nuovi 

strumenti di valutazione. 
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Nel nostro Istituto la progettazione e l’implementazione dell’azione educativa prevedono la 
collegialità come prassi ordinaria di lavoro.  
Il procedere collegiale favorisce, tramite lo scambio di esperienze didattiche, una più ampia 
circolazione di idee e costituisce uno spazio costruttivo di confronto e partecipazione. 

 
Il fabbisogno per il triennio 2019/22 è orientativamente definito, in riferimento all’organico del 

personale a.s. 2018/19, come di seguito indicato: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 
 

- 18 docenti di posto comune 

- 1 docente di Religione Cattolica e 3 ore residue 

- 3  docenti di sostegno  

 
SCUOLA PRIMARIA: 
 

- 37 docenti di posto comune 

- 1 docente specialista di inglese   

- 3 docenti di Religione Cattolica e 8 ore residue 

- 1 docente di alternativa alla religione cattolica 

- 14 docenti di sostegno. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 

- 3 docenti di A022 (lettere) e 11 ore  

- 2 docenti di A028 (scienze matematiche) 

- 1 docente di A025 (spagnolo ) per ore 12 

- 1 docenti di A025 (inglese) 

- 1 docente di A001 (arte e immagine)per ore 12  

- 1 docente di A049 (educazione fisica) per ore 12 

- 1 docenti di A030 (musica) per ore 12  

- 1 docente di A060 (tecnologia)per ore 12 

- 1 docente di Religione Cattolica per 6 ore 

-  5 docenti di sostegno. 
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9.2.1 FABBISOGNO DI ORGANICO PERSONALE DOCENTE 
 
L’istituto  al fine di promuovere i valori e gli obiettivi individuati nel PTOF e di applicare quanto 
stabilito nel piano di miglioramento, grazie all’organico di potenziamento  ( così come previsto 
nell’art.1, comma 7 della Legge 107/2015) intende: 
 

a) valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning;  

b)  potenziare  le competenze matematico-logiche e scientifiche e attivare percorsi di recupero e 
rinforzo delle abilità logico-matematiche per gli alunni in difficoltà di apprendimento; 

c) potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali 

d) attivare laboratori di italiano come lingua seconda per studenti non italofoni di primo livello ( 
per alunni neo-arrivati) e di secondo livello; 

e) potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte e nella storia 
dell’arte; 

f) provvedere alla sostituzione dei colleghi assenti del plesso per supplenze brevi 
g) provvedere ad accantonare delle ore per il semiesonero dei collaboratori del DS 

 
L’organico del potenziamento assegnato a questo Istituto Scolastico è di 5 unità di scuola primaria 
che sono state utilizzate come illustrato nella tabella sotto riportata: 
 

Posto di 
potenziamento 

Classe di concorso Area di intervento Progetti/Attività 

Posto di 
potenziamento 1 

Posto comune 
 scuola primaria 

-Organico funzionale 
 
 
 
 

- Sostegno al 
successo formativo 

- Semiesonero del 
docente da utilizzare 
come collaboratore 
del dirigente 
scolastico 
- Ore disposizione 
per maggiore 
funzionalità  
- Tutoraggio alunni in 
difficoltà 

Posto di 
potenziamento 2 

Posto comune 
scuola primaria 

-Organico funzionale 
 
 
 
 

- Sostegno al 
successo formativo 

- Semiesonero del 
docente da utilizzare 
come collaboratore 
del dirigente 
scolastico 
- Ore disposizione 
per maggiore 
funzionalità  
- Tutoraggio alunni in 
difficoltà 

Posto di 
potenziamento 3 

Posto comune 
scuola primaria 

-Organico funzionale 
 
- Sostegno al 
successo formativo 

Ore disposizione per 
maggiore 
funzionalità  
- Tutoraggio alunni in 
difficoltà 
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Posto di 
potenziamento 4 

Posto comune 
scuola primaria 

-Organico funzionale 
 

- Sostegno al 
successo formativo 

Ore disposizione per 
maggiore 
funzionalità  
- Tutoraggio alunni in 
difficoltà 

Posto di 
potenziamento 5 

Posto comune 
scuola primaria 

-Organico funzionale 
 

- Sostegno al 
successo formativo 

 - Supplenze brevi  
 - Alfabetizzazione 

 
NOTA 

Coerentemente con le finalità del presente Piano dell’Offerta formativa, si indica il fabbisogno 
d’incremento del numero di posti di Organico Potenziato: 
   
1 docente di A028 (scienze matematiche scuola secondaria); 
 
1 docente di A025 (lingua inglese scuola secondaria); 
1 docente di A022 (lettere scuola secondaria) per esonero primo collaboratore e   
percorsi di individualizzazione e personalizzazione nella Scuola Secondaria. 

 
 
 
 
 

Scuola Sec. di I grado Priorità strategiche:     
A022 • valorizzare   e   potenziare   le   competenze 
A028  linguistiche   e   quelle   matematico-logico- 

  scientifiche;     
 • sviluppare le competenze digitali;   
 • potenziare le metodologie e le attività 
  laboratoriali;     
 • prevenire e contrastare la dispersione scolastica 
  e potenziare l’inclusione attraverso l’attivazione 
  di percorsi personalizzati e individualizzati; 
 Macro-aree progettuali:    

 • Inclusione     
      

Scuola Sec. di I grado Priorità strategiche:     
A025 • valorizzare   e   potenziare   le   competenze 

  linguistiche (Inglese);    
 • potenziare le metodologie e le attività 
  laboratoriali;     
 •  sviluppare competenze di cittadinanza attiva 
  (ed. e dialogo interculturale) e digitali  
 •  valorizzare la  scuola  intesa  come  comunità 
  attiva, aperta al territorio.    
 Macro-aree progettuali:    
 • Linguaggi   



69 
 

 
 

 
 

9.3 ORGANIZZAZIONE UFFICI E RAPPORTO CON L’UTENZA  
 

• DIRIGENTE SCOLASTICO 
• DIREZIONE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI  
• UFFICIO PROTOCOLLO 
• UFFICIO ALUNNI 
• UFFCIO PERSONALE 
• CONTABILITÀ GENERALE 

 
                  ORGANIGRAMMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO

AREA AMMINISTRATIVA

DSGA

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
E AUSILIARI  

AREA DIDATTICA

COLLEGIO DOCENTI 
CONSIGLI DI CLASSE 

COMMISSIONI
COMITATO DI VALUTAZIONE

FUNZIONI STRUMENTALI 

COLLEGIO D' ISTITUTO
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9.4 FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 
 
Si rende necessario: 

 Ampliare la dotazione di LIM e note book per rendere più efficace il processo di 
insegnamento- apprendimento; 

 Prevedere l’acquisto di materiale sportivo a supporto della progettualità sportiva; 
 Potenziare , in tutti gli ordini di scuola, la dotazione strumentale a supporto della didattica 

inclusiva; 
 Ampliare la dotazione strumentale per gli apprendimenti scientifici e tecnologici. 

 
 
9.5 IL PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 
 
La formazione in servizio del personale docente dell’Istituto è di fondamentale importanza per la 
valorizzazione delle diverse professionalità ed esperienze, per l’aggiornamento e lo sviluppo delle 
competenze professionali rispetto alle innovazioni tecnico-scientifiche, culturali, didattiche, 
tecnologiche ed amministrative, per il miglioramento del servizio scolastico. 
 
La formazione può svolgersi secondo modalità diverse e complementari, ma deve essere erogata da 
un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente 
soggetti accreditati . Tutti gli altri devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto 
ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. 
I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV e PdM evidenziano la necessità di una formazione centrata 
su  
 
 Didattica per competenze 
 Valutazione 
 Inclusione 
 Intercultura 
 Orientamento 
 Sicurezza  
 Pratiche di pronto soccorso  

 
Misura minima di formazione da certificare a fine anno: 20 ore circa. 
 
Per il personale ATA amministrativo  è prevista una formazione inerente la digitalizzazione dei 
servizi amministrativi e contabili . 
Per i collaboratori scolastici potrebbero essere proposti corsi sulle dinamiche relazionali all’interno 
dell’ Istituto. 
Per tutto il personale è programmata la formazione prevista dalla Legge 81/07 e dall’Accordo Stato 
Regioni per chi ne sia sprovvisto e l’aggiornamento delle idoneità in scadenza. 
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9.6 TRASPARENZA - RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA E RELAZIONI COL 
TERRITORIO 
 
INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA 
Assemblee iniziali per i tre ordini di scuola: Tali incontri, effettuati prima dell’inizio dell’anno 
scolastico, permettono ai genitori di avere una prima conoscenza del contesto scolastico. 

1. Entro il mese di ottobre, sono organizzate le assemblee di classe per tutti i tre ordini di 
scuola. All’interno di tali assemblee i docenti presentano il piano annuale di lavoro, viene 
condiviso il patto di corresponsabilità scuola-famiglia e vengono eletti i rappresentanti dei 
genitori. Nei tre ordini di scuola i genitori eletti come rappresentanti, partecipano 
rispettivamente ai Consigli di Intersezione (scuola Infanzia), Consigli di Interclasse (Scuola 
Primaria) e Consigli di Classe (Scuola Media). Tali incontri sono utili per conoscere 
l’andamento scolastico della classe/sezione. Ogni anno in occasione del Natale e di fine anno 
scolastico la scuola realizza manifestazioni conviviali aperte ai genitori.  

2. Colloqui individuali settimanali: nella scuola primaria e secondaria di I grado i genitori sono 
ricevuti settimanalmente dai docenti delle singole discipline, previa prenotazione tramite 
registro elettronico e secondo calendario fissato dal docente. Tali momenti sono utili per 
avere informazioni sull’andamento scolastico del discente e per condividere strategie per 
superare eventuali difficoltà.  

3. Udienze generali: a dicembre ed aprile, tutti i docenti sono presenti nello stesso giorno in 
orario pomeridiano per ricevere i genitori individualmente e condividere informazioni 
sull’andamento scolastico del discente. 

  
REGISTRO ELETTRONICO 
 il nostro Istituto, da tre anni, ha avviato l’uso del Registro Elettronico sia nella Scuola Secondaria di 
Primo Grado che nella Scuola Primaria. L’accesso delle famiglie al registro elettronico ha lo scopo di 
rendere trasparente la valutazione ed abbreviare i tempi di comunicazione tra scuola e famiglia. In 
particolare si vuole consentire la ricezione in tempo reale di indicazioni su voti, compiti assegnati, 
argomento delle lezioni, note, eventi, presenze a scuola. 
 
RAPPORTI E COLLABORAZIONI CON ENTI E SOGGETTI DEL TERRITORIO 
 
La nostra Scuola promuove in ogni modo il raccordo e la collaborazione con l’Ente Locale allo 
scopo di mettere a disposizione degli alunni proposte educative ampie e al tempo stesso integrate 
e coerenti con le linee portanti del nostro POF. 
I rapporti fra l’Istituzione Scolastica e l’Ente Locale sono improntati alla massima 
collaborazione per: 
 

- promuovere un impiego efficace delle risorse umane che l’Ente mette a disposizione delle 
scuole, quali gli educatori e il personale per l’assistenza ai soggetti con disabilità; 

 
- realizzare un impiego efficace delle risorse finanziarie che l’Ente Locale mette a 

disposizione della scuola. 
 
 
 
 
 
 



72 
 

 
 
RETI DI SCUOLE 

L’Istituto fa parte delle seguenti reti di scuole: 
 
AISAM 
 
Associazione delle scuole autonome di Mantova a cui aderiscono tutte le istituzioni scolastiche 
della provincia; cerca di favorire scambi e sinergie tra le scuole aderenti, favorisce le iniziative di 
formazione del personale, interloquisce con le istituzioni, associazioni sindacali e associative, si 
confronta con gli Uffici Scolastici Provinciale e Regionale, con gli Enti Locali in tema di attività 
scolastica, stipula contratti, accordi e convenzioni. 
RETE DI SCUOLE CTI DI VIADANA 

Con lo scopo di realizzare attività consortili per la promozione dell'integrazione scolastica degli 
studenti disabili e la formazione del personale docente . 
SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE 

La rete di scuole lombarde risulta finalizzata a promuovere conoscenze e abilità su tematiche 
relative alla salute, all'ambiente sociale, strutturale ed organizzativo, a rafforzare la 
comunicazione comunitaria ricercando la collaborazione di famiglie, ASL, Enti Locali e soggetti 
sociali del territorio. 
COMPRENSIVO.NET 

La rete si prefigge di: 
 
 condividere i criteri e le strategie per l'implementazione tecnologica degli Istituti 

Comprensivi della provincia di Mantova; 
 
 promuovere e diffondere l'uso consapevole delle tecnologie multimediali negli Istituti; 

 
 mettere a disposizione degli Istituti: competenze, strutture, materiali e risorse per la 

didattica, per la ricerca e per la manutenzione delle tecnologie. 
 
 
 
 
Allegati al PTOF: 
 
- A. Piano di Miglioramento 
- B.  Piano annuale Inclusività 
- C.  Curricolo d’Istituto 
- D.  Elenco e descrizione progetti per l’a. s. 2018/2019.   
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