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INTRODUZIONE 

Un PTOF per un percorso di valore 

Le scelte formative dell’ Istituto tendono a ricercare e interpretare la qualità, in 

riferimento all’età particolare degli studenti, e alle coordinate Tempo/ Spazio in cui 

viviamo: immaginiamo la Scuola come BUSSOLA, luogo della capacità di selezione e 

orientamento, dove l’approccio alla conoscenza sia forma e modalità per tener aperte 

“le finestre della conoscenza” nel tempo, dove l’ambiente educativo sia ricco di 

opportunità di apprendimento significative (anche in grado di diminuire la dispersione), 

di superare gli svantaggi iniziali e di favorire l’orientamento del sé. 

Immaginiamo una Scuola come LUOGO DI CONFRONTO e di apertura verso il dialogo e 

l’interazione in cui: 

 curiosità, invenzione, competenze caratterizzino gli accadimenti cognitivi del mondo 

interno del bambino che apprende; 

 la condivisione, ancora, sia pratica di comunicazione ed esercizio di democrazia nelle 

diversità,  cornice concettuale di riferimento per la quale l’educazione alla 

cittadinanza costituisca  una motivazione forte  del "fare scuola" e dello "stare a 

scuola. 
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0.1 IL TERRITORIO E L’AMBIENTE SOCIO CULTURALE 

L’evoluzione del nostro territorio è senza dubbio legata ai mutamenti che hanno 
contrassegnato il passato più prossimo a noi. Ciononostante non vanno dimenticate le 

vicende naturali e storiche più lontane nel tempo, che ne hanno segnato le fondamenta. 
Il territorio di riferimento dell’Istituto Comprensivo di Pegognaga si colloca all’interno 
della Pianura dell’Oltre PO mantovano, Destra Po–Sinistra Secchia. 

La popolazione al 31\12\2016 è di 7069 (fonte: comuni.italiani.it) abitanti di cui 777 di 
altra nazionalità (10,8%). La percentuale media degli alunni di altra nazionalità nel 

nostro Istituto è invece del 20 %, con una netta prevalenza della comunità Indiana nei 
tre ordini di scuola. Seguono quindi le comunità: Bengalese, Marocchina, Tunisina e 
Albanese. 

Dal punto di vista socio-economico si individuano quali attività prevalenti l’agricoltura, 
la zootecnia, la produzione casearia, insediamenti di artigiani, industriali e del terziario. 

L’evento sismico del 29 Maggio 2012 ha modificato notevolmente il centro urbano di 

Pegognaga rendendo inagibili gli edifici della scuola Primaria, E. DE Amicis e V. da Feltre, 
così come il teatro comunale “Giuseppe Anselmi”, la Chiesa Parrocchiale e la Chiesa di 

S. Lorenzo. Ciò ha imposto alcuni mutamenti importanti tra i quali la costruzione di una 
struttura per accogliere provvisoriamente la Scuola Primaria, gli uffici della Direzione e 
Segreteria dell’Istituto Comprensivo. Si è inoltre allestito una tensostruttura come luogo 

di cultura, attività teatrale e intrattenimento. 

Anche il Centro Culturale “Livia Bottardi Milani” è stato sottoposto, in seguito al sisma, 
a lavori di messa in sicurezza. Esso costituisce, insieme ad alcuni circoli o associazioni, 

un importante centro di aggregazione per i giovani, così come il centro sportivo 
polivalente (calcio, tennis, atletica, palestre per vari sport), le piscine coperte e 
scoperte. 

La storia di Pegognaga attesta l’attenzione ai servizi culturali: nelle carte dell’archivio 
storico si trovano tracce della biblioteca dal 1915 ed attorno a questo centro sono poi 
sorti il Museo Civico Archeologico, dove sono conservati numerosi reperti romani 

rinvenuti durante diversi scavi. Qui ha sede inoltre l’Informagiovani con il quale si 
registra una consolidata collaborazione. 

Di notevole interesse naturalistico è il Parco di San Lorenzo, riconosciuto dalla Regione 
Lombardia “bene ambientale di interesse sovra comunale”. 
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0.2 LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Comprensivo di Pegognaga è costituito da tre ordini di scuola:  
In particolare: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Il numero attuale degli alunni iscritti è di 707, così suddivisi: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’infanzia 157 alunni 

Scuola primaria 329 alunni 

Scuola secondaria di 1° grado  211alunni 

Scuola dell’Infanzia “Madre Noemi” 

 
Via G. Verdi, 14 tel 0376/5546501 

fax 0376 5546509 

Scuola Secondaria di primo grado 
“Dante Alighieri” 

 
P.zza V. Veneto,13 tel.0376 558163 

fax 0376 558163 

Scuola Primaria 
 

Piazza V. Veneto, 14\A tel. 0376 550658 

fax 0376 553378 
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0.3 ORGANIGRAMMA 

Strutture organizzative e 
ambiti progettuali 

Ruolo/Incarico/Funzione/Attività Nominativi 

Staff di Dirigenza 

 Dirigente Scolastico 

 Direttore Generale Servizi 
Amministrativi 

 Primo Collaboratore della DS 
 

 Secondo Collaboratore DS 
 

 Coordinatore della Scuola Sec. di 
I Grado 
 

 Coordinatrice Scuola Primaria 
 

 Coordinatrice Scuola Infanzia 

 Patrizia Mantovani 

 Elena Bertellini 
 

 Lorenza Galafassi 
 

 Lorenza Montanarini 
 

 Lorenza Montanarini 
 

 
 

 Angela Mazzali 
 

 Veronica Lina 

Inclusione 

(GLI) 

 Funzioni strumentale DSA, 

alunni adottati, GLI 

 Funzione strumentale alunni 

104/92, BES, alunni stranieri 

 Referente intercultura 

 Claudio Gorrieri 

 Paola Pedrazzoli 

 Zuleika Vicinanza 

 

Area Nuove Tecnologie per la 
Didattica 

 Animatore Digitale 

 Team digitale 

 Supporto tecnico 

 Eliana Massari 

Angela Mazzali, Vincenza 

Mozzillo, Lorenza Montanarini 

Scuola Infanzia:Vincenzi 
Marina                                                            
Scuola primaria:Mazzali 
Angela, Massari Eliana 
Scuola secondaria: Monzini 

Carlo 

Area Orientamento 
 Coordinatore  Carla Resta 

Consiglio Comunale Ragazzi e 
Ragazze 

 Referenti  Elisa Bergamini 

Sicurezza 

 Responsabile dei lavori per la 

sicurezza 

 Referenti scuola dell’Infanzia 

 Referente scuola Primaria 

 Referente della scuola Sec. I 

Grado 

 Referente Palestra Secondaria 

 Claudia Caramaschi 

 

 Antonella Terziotti 

 Angela Mazzali 

 Lorenza Montanarini 

 Orietta Colognesi 

Area Attività motoria e 
sportiva  

 Referente e coordinatore  Claudia Caramaschi 
 

Area Musicale e Teatrale 

 Referente d’Istituto 

 Responsabili progetto 

 Vincenza Mozzillo 

 Lidia Bellentani 
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0.4 Partner e Collaborazioni 
 

L’esigenza di promuovere la cultura della collaborazione tra la Scuola e altre istituzioni 

del territorio per conseguire una maggior efficacia degli interventi si è tradotta nella 
sottoscrizione dei seguenti Accordi di Rete e Tavoli Interistituzionali: 
 

Partenariato Partners Finalità 

Tavolo di 
coordinamento  

Comune - Scuola 

Comune di Pegognaga – Istituto 

comprensivo di Pegognaga 

cooperare per il miglioramento 

della qualità del sistema educativo 

e di istruzione, per favorire la 

relazione tra scuola e territorio 

attraverso la programmazione 

integrata e la realizzazione di piani 

dell’offerta formativa condivisi 

anche attraverso lo strumento del 

Piano del Diritto allo Studio 

 

CTI Distretto n. 49 Istituti comprensivi e Scuole del 

Secondo Ciclo con rappresentanti 

della comunità scolastica, 

Istituzioni e Associazioni del 

territorio 

 

Promuovere e coordinare iniziative 

a favore degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali 

Convenzioni per 
Tirocinio/stage 

Scuole secondarie 
di II Grado 

Università degli Studi di Bologna – 

Reggio Emilia (Facoltà di Scienze 

della formazione) 

 

I. S. A. Manzoni di Suzzara e altri 

Istituti d’Istruzione Superiore 

 

Agevolare le scelte professionali 

degli studenti mediante la 

conoscenza diretta della realtà 

scolastica. 

Rete 
comprensivi.net 

39 Istituti Comprensivi della 

Provincia di Mantova 

Promuovere e coordinare azioni 

finalizzate alla digitalizzazione, 

all’innovazione didattica attraverso 

le Nuove Tecnologie, 

all’implementazione e alla 

manutenzione della dotazione 

tecnologica, anche attraverso la 

condivisione di risorse e la ricerca 

 Lorenza Galafassi 

 Claudio Gorrieri 

Rapporti con il territorio 

 Referente d’Istituto  Lorenza Galafassi 

 

 PTOF 

 Funzione Strumentale 

 Referenti sc. Secondaria 

 Referenti sc. Primaria 

 Referenti sc. Infanzia 

 Chiara Papazzoni 

 Carla Resta, 

Lorenza Montanarini 

 Eliana Massari, 

Lorenza Galafassi 

 

 Lorenza Carretta 
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di competenze disponibili sul 

territorio. 

Attività motoria e 

Giocosport Scuola 
Primaria 

Tutte le Scuole Primarie della 

Provincia di Mantova – Comuni – 

Associazioni “Don Mazzi” 

Promuovere la diffusione e la 

qualificazione dell’attività motoria 

e sportiva nella scuola primaria 

 

Rete Generale 
Delle Istituzioni 

Scolastiche 
Provinciali 

Tutte le Istituzioni Scolastiche 

della Provincia di Mantova 

Decentramento della progettualità 

e della gestione delle risorse 

finanziarie e professionali 

Rete Distrettuale 
per l’intercultura 

IICC di Pegognaga (Capofila), 

Gonzaga, Suzzara 1, Suzzara 2, 

San Benedetto Po, Moglia 

Promuovere e coordinare le azioni 

relative all’accoglienza degli alunni 

di altra cultura e alla promozione 

dell’Intercultura. 

 

 

AISAM Associazione delle Istituzioni 

Scolastiche Autonome Mantovane 

aderiscono tutte le scuole 

pubbliche mantovane (59) ed una 

scuola paritaria 

 

Promuovere l’attuazione della 

piena autonomia delle scuole. 

Avanguardie 
Educative 

(INDIRE) 
 
 

Movimento di innovazione che 

porta a sistema le esperienze più 

significative di trasformazione della 

Scuola Italiana  

 

 

Il nostro Istituto  parteciperà alla 

sperimentazione proposte da 

adottando due idee: 

SPAZIO FLESSIBILE : sfruttare le  

opportunità offerte dalle ICT e dai 

linguaggi digitali per supportare 

nuovi modi di insegnare, 

apprendere e valutare; creare 

nuovi spazi per l’apprendimento. 

DENTRO/FUORI LA SCUOLA: 

riconnettere i saperi della scuola e 

i saperi della società della 

conoscenza; investire sul “capitale 

umano” ripensando i rapporti 

(dentro/fuori – insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari) 

 

 

L’Istituto comprensivo collabora inoltre con altri soggetti presenti sul territorio per la 

realizzazione di progetti destinati ad ampliare l’offerta formativa: 

- Centro culturale “Livia Bottardi Milani” (progetti di promozione della lettura) 

- Associazione Laboratorio Ambiente Pegognaga (progetti di ed. ambientale ricerca e 

realizzazione di prodotti audiovisivi) 

- Teatro comunale di Pegognaga e Fondazione AIDA (Progetto Teatro) 

- Coop Nord Est (laboratori di approfondimento) 

- Informagiovani(attività di orientamento) 

- Condotta Slow Food Basso Mantovano (laboratorio scientifico-ambientale) 
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- Polizia locale (educazione stradale) 

- Polizia postale (navigare sicuri- cyber bullismo) 

- Guardia di Finanza e Comando Arma dei Carabinieri di Gonzaga 

-  Parrocchia (doposcuola) 

- Pro Loco e altre associazioni locali (partecipazione ai momenti di festa del paese) 

- Lions Club sezione di Suzzara (borse di studio) 

- Associazione Maestri del lavoro (attività di orientamento) 

- Società Bocciofila Pegognaghese. 

-Formicaio associazione genitori 

-Zero beat 

-Arci Casbha 

- Consulta del volontariato 

-Scuola di cultura 
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0.5 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

La scuola considera fondamentale il rapporto con la famiglia per realizzare una fattiva 

collaborazione rispetto al processo di formazione dei bambini-alunni. 
Pertanto nel corso dell’anno scolastico vengono realizzati vari momenti di incontro e 

scambio di informazioni con le famiglie. 
 
Nella Scuola sono previste le seguenti Assemblee di sezione/classe per tutti gli 

ordini di scuola: 
 

 prima dell’inizio della Scuola, per la presentazione delle prime attività(progetto 
accoglienza) per le classi iniziali di ogni ordine di scuola 

 in ottobre, per l’elezione del Consiglio di classe/interclasse/intersezione e per la 

presentazione del Piano di lavoro annuale. 
 in gennaio, per la presentazione dell’Offerta formativa dell’a.s. successivo per le 

iscrizioni alle classi iniziali; 
 in maggio/giugno, con apertura della Scuola per documentare alcune esperienze 

realizzate nel corso dell’anno scolastico. 

 
Vengono inoltre effettuati Colloqui generali nei seguenti periodi: 

 fine settembre/inizio ottobre, con i genitori dei bambini/e nuovi iscritti (Infanzia) 
 febbraio e giugno con i genitori di tutte le classi per l’informazione quadrimestrale 

(documento di valutazione da scaricare dal registro elettronico); 
 a dicembre e ad aprile(scuola primaria e Secondaria di primo grado) 
 giugno, con i genitori dei bambini/e dell’ultimo anno di scuola infanzia. 

 ogni qualvolta i genitori e/o gli insegnanti ne ravvisino la necessità(previo 
appuntamento). 

 

Nella scuola secondaria sono previsti i seguenti incontri: 
 in novembre e marzo consigli di classe aperti ai genitori ai quali possono 

partecipare anche i genitori non eletti che però non possono esercitare il diritto di 
voto 

 sono inoltre previsti Colloqui settimanali individuali, su appuntamento (registro 

elettronico). 
 

 
Vi sono, poi, altre forme di apertura della scuola alle famiglie: rappresentazioni, giornate 
di documentazione di percorsi didattici effettuati nell’anno scolastico, organizzazione di 

feste (open day) 
 

 
Tra i documenti della Scuola, vi è il Patto di Corresponsabilità Educativa (da 
sottoscrivere all’inizio dell’anno scolastico) che riguarda la scuola e la famiglia. Si 

tratta di un importante strumento di partecipazione che consente la condivisione dei 
valori fondamentali della Scuola tra la Scuola stessa, le famiglie. 

La Scuola si attiva infine per promuovere iniziative rivolte ai genitori in ordine ai temi 
della formazione, in collaborazione con enti locali e/o altri partner. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto comprensivo 

 Pegognaga 
                                                                   Pagina 12 di 63 

1. MISSION DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

L’Istituto Comprensivo di Pegognaga, in quanto Istituzione Scolastica Autonoma… 

 … garantisce il diritto di ogni alunno ad una formazione completa e pluralista, nel 
rispetto delle diversità e attraverso lo sviluppo di capacità ed interessi autonomi. 

 … pone le basi per la formazione permanente dell’individuo. 

 ….riconosce il diritto degli alunni ad acquisire le competenze culturali idonee ad agire 
nella società della conoscenza e ad esercitare la cittadinanza europea. 

 … programma le attività didattiche finalizzandole al protagonismo consapevole degli 
attori e dei destinatari del processo formativo. 

 … persegue l’attiva partecipazione ed il massimo coinvolgimento delle diverse 

componenti scolastiche alla vita della scuola. 

 …favorisce la costruzione di un’offerta formativa integrata per la valorizzazione del 

territorio nel quale opera. 

 … assicura iniziative di approfondimento e per il recupero delle situazioni di ritardo 
e svantaggio. 

 … eroga il proprio servizio secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed 
economicità, finalizzandolo al raggiungimento del valore aggiunto nei diversi ambiti 

della propria attività. 

 ….promuove il graduale sviluppo della cultura organizzativa, favorendo la riflessione 
sui propri punti di forza e di debolezza, come stimolo per il costante miglioramento 

del servizio. 
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2. PRIORITA’ - TRAGUARDI – OBIETTIVI DI PROCESSO (riferimenti al 

Rapporto di Autovalutazione e Piano di Miglioramento) 
 

 
Il presente documento parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come 
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), presente sul portale della “Scuola in 

Chiaro” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 
l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 
avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei 

processi organizzativi e didattici messi in atto. 
 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, 
gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di 
breve periodo. 

 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio: 

I. Risultati scolastici: migliorare le valutazioni degli alunni al termine del primo 
ciclo attraverso una maggiore personalizzazione dei processi di 
insegnamento/apprendimento. 

II. Risultati nelle prove standardizzate nazionali (INVALSI): ridurre la varianza dei 
risultati tra le classi per l’italiano; migliorare i risultati degli studenti nelle prove 

di italiano e matematica. 
III. Competenze chiave europee: favorire la conoscenza e la pratica di un 

comportamento corretto nell'utilizzo dei social network, applicazioni, internet; 

promuovere la partecipazione attiva degli studenti nell'organizzazione della vita 
scolastica, nel rispetto di regolamenti e di differenze culturali 

 
I traguardi che l’istituto si è assegnato in relazione alle priorità: 
I. Ridurre il numero di alunni con valutazione 6 di almeno il 10 % rispetto la 

media provinciale; potenziare la fascia medio-alta di almeno il 10% rispetto la 
media provinciale (valutazione in uscita). 

II. Ridurre del 10% la varianza dei risultati delle prove di italiano tra le classi 
seconde della Scuola Primaria e del  5% delle classi terze della scuola 
secondaria di Primo Grado; migliorare i risultati delle prove di italiano e 

matematica almeno 2 punti percentuali.  
III. La maggioranza degli alunni conosce ed applica la netiquette, il 90% degli 

alunni rispetta le regole contenute nel regolamento d’Istituto, riduzione numero 
note disciplinari; conoscere le culture con particolare riferimento ai paesi di 
provenienza degli alunni della scuola, dedicare 3% di h per lo studio di altre 

culture; assumere incarichi per l'organizzazione scolastica. la maggioranza della 
classe assume incarichi di responsabilità: orto, cucina, CCRR, continuità. 

 
La scelta delle priorità della scuola sono in linea con gli obiettivi declinati nei vari 

ambiti nel Piano dell'Offerta Formativa per i prossimi anni. L'intero istituto si è speso 
in un lavoro collegiale sulle competenze di base in italiano e matematica e sulle 
competenze chiave e di cittadinanza soprattutto nell'utilizzo dei social network; 

particolare attenzione, sia in ambito progettuale che di formazione, è stata dedicata 
all'area dell'inclusione, della didattica curricolare e delle competenze digitali.  

Pertanto l'intero Collegio dei Docenti ha realizzato delle attività e dei percorsi 
d'apprendimento in coerenza con le priorità individuate nel RAV e finalizzati al 
raggiungimento dei traguardi indicati nel Piano di miglioramento. 
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Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento 

dei traguardi sono riferiti alle seguenti aree di processo: 
 

 
I. Curricolo, progettazione e valutazione 

II. Ambiente di apprendimento 

III. Inclusione e differenziazione 
IV. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

V. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
VI. Integrazione con il territorio e i rapporti con le famiglie. 

 

 
Gli obiettivi di processo riferiti alle aree della progettazione curricolare, ambiente 

d’apprendimento e inclusione mirano alla realizzazione di una progettazione didattica 
più coerente con i bisogni rilevati e rispondente ai diversi stili d’apprendimento. 
Gli obiettivi riferiti all’organizzazione della scuola e integrazione con il territorio mirano 

a rafforzare il significato di comunità educante della scuola e a sostenere la crescita 
del corpo docente attraverso l’intensificarsi del dialogo professionale. 

La sinergia data dal confronto tra scuola e territorio vuole ribadire l’importanza di 
un'azione che vada oltre le mura dell'edificio scolastico. 
L’attuazione degli obiettivi di processo, attraverso le azioni previste con le relative 
modalità di monitoraggio sarà evidenziata nel Piano di miglioramento messo in atto 
dall’Istituto per i prossimi tre anni scolastici. Tale Piano sarà in allegato al presente 
documento. 
 

 

 

3. LIFESKILLS: LE ABILITA’ PER LA VITA NEI PROCESSI EDUCATIVI 

E DI APPRENDIMENTO 

Il nostro Istituto sceglie di offrire ai propri alunni opportunità formative finalizzate allo 

sviluppo di alcune tra le Abilità per la vita, le cosiddette Life Skills che l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha introdotto nel 1993 in un documento rivolto alle scuole e 
finalizzato a sostenerle nella progettazione di attività per lo sviluppo delle competenze 

psicosociali. Si tratta di un approccio centrato sulla promozione della salute e del 
benessere attraverso la centralità della persona e lo sviluppo delle potenzialità di ciascun 

soggetto. 
Pertanto l’attività educativo-didattica, in varie forme e a diversi livelli ma nella 
prospettiva della continuità, assume come sfondo integratore lo sviluppo delle seguenti 

Abilità per la vita: 
- nella Scuola dell’Infanzia e Primaria si privilegiano le abilità relative alla gestione 

delle emozioni, al problem solving, alle relazioni interpersonali.  
- Nella Scuola Secondaria, in coerenza con le finalità orientative della stessa e 

comunque in continuità con quanto previsto nei due ordini di scuola precedenti, si 

privilegiano le seguenti abilità:  
- autocoscienza (consapevolezza di sé)  

-  senso critico 
-  decision taking (saper prendere decisioni e compiere delle scelte)  
-  comunicazione efficace. 

Attraverso questa impostazione il nostro Istituto intende altresì sostenere i propri Alunni 
nello sviluppo delle otto Competenze chiave per l’apprendimento permanente di cui alle 

Raccomandazioni del Parlamento Europeo nel 2006: 
1) comunicazione nella madrelingua; 
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2) comunicazione nelle lingue straniere; 

3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4) competenza digitale; 

5) imparare a imparare; 

6) competenze sociali e civiche; 

7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; e 

8) consapevolezza ed espressione culturale. 

e, nella prospettiva dell’obbligo d’istruzione da assolversi alla fine del biennio della 

Scuola Secondaria di II Grado, delle Competenze di Cittadinanza di cui al D.M. 22 

agosto 2007: 

• imparare ad imparare 

• progettare 

• comunicare 

• collaborare e partecipare 

• agire in modo autonomo e responsabile 

• risolvere problemi 

• individuare collegamenti e relazioni 

• acquisire ed interpretare l’informazione. 

4. L’OFFERTA FORMATIVA 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE 

 
L’elaborazione dell’offerta formativa da parte del Collegio si colloca nell’orizzonte 
istituzionale, culturale e pedagogico delineato nell’Atto di indirizzo redatto dal 

Dirigente Scolastico. 
Tale documento pone come elementi indispensabili alla elaborazione del Piano 

dell’offerta Formativa, inteso come valido strumento di lavoro in grado di 
valorizzare le risorse umane e strumentali e di dare senso alle azioni messe in atto 
dall’istituzione, il coinvolgimento motivato, la collaborazione, la partecipazione 

costruttiva unitamente alla messa in atto di un modello operativo improntato al 
miglioramento continuo, espressione della vera professionalità che va oltre 

l’esecuzione di compiti ordinari. Tutto questo con un chiaro riferimento oltre che ai 
testi normativi, alla visione e missione condivise e dichiarate in documenti elaborati 
in passato e al patrimonio di esperienze e professionalità identificativo della 

fisionomia della scuola, 
In questa prospettiva il documento, nell’ottica della costruzione di percorsi di 

insegnamento-apprendimento rispondenti alle Indicazioni Nazionali, e al 
raggiungimento dei livelli indispensabili per ciascuno studente nell’esercizio del 
diritto-dovere all’istruzione, con espresso riferimento al quadro delle priorità 

delineate dai commi della L. 107/2015, indica i seguenti punti di riferimento e linee 
di indirizzo: 

 



Istituto comprensivo 

 Pegognaga 
                                                                   Pagina 16 di 63 

 migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei 
percorsi di studio; 

 superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 

metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, 
allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea; 

 evitare una gestione individualistica dell’insegnamento sfociante in 
un’autoreferenzialità che mal si concilia con le esigenze di trasparenza e di 
rendicontabilità cui le istituzioni scolastiche autonome sono chiamate. 

 monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali favorendone l’inclusione e il successo formativo; 

 individuare i criteri e i parametri al fine di uniformare le modalità di 
valutazione; 

 individuare modalità di monitoraggio delle fasi di realizzazione e di valutazione 

dei risultati dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa; 
 coordinare le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 

 coordinare le attività delle Funzioni Strumentali al PTOF; 
 migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il 

personale, gli alunni e le famiglie rispetto agli obiettivi perseguiti, alle modalità 

di gestione, ai risultati conseguiti; 
 promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei 

rispettivi ruoli all’interno dell’istituzione; 
 generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 

competenza; 
 migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 
 migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 

 sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione 
metodologico-didattica; 

 implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 
 coordinare le diverse forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, 

progetti; 

 operare per il miglioramento del sistema organizzativo e del clima relazionale. 
 

Il Curricolo, predisposto dalla Scuola come realizzazione del PTOF, si caratterizza per la 
particolare attenzione alla continuità del percorso educativo dai 3 ai 14 anni perseguita 
nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi 

di apprendimento posti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola 
dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione del settembre 2012. 

Esso si realizza nei Campi di Esperienza nella Scuola dell’Infanzia e nelle Aree 
Disciplinari e nelle Discipline nella scuola del Primo Ciclo. 

Attraverso la progettazione dei Dipartimenti Disciplinari, le Indicazioni Nazionali 
vengono contestualizzate nella realtà dell’Istituto e del territorio nel quale esso opera. 

Il Curricolo d’Istituto, quindi, costituisce per gli operatori della Scuola la pista da 
percorrere per finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’Alunno. 

Nella sua dimensione di verticalità esso attribuisce particolare rilevanza ai seguenti 
ambiti: 

1. cittadinanza attiva 

2. nuove tecnologie 

3. lingue comunitarie 

4. teatro  
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5. sport 

che troveranno spazio sia nell’Offerta Formativa di base che in quella aggiuntiva, 

grazie all’organico potenziato definito con legge n. 107 del 13/07/2015 e alla co-
progettazione con gli Enti del Territorio, secondo linee di azione che vengono 

esplicitate nella specifica sezione dedicata ai Progetti. 

4.1 SCUOLA DELL’INFANZIA 

La Scuola dell’Infanzia concorre alla formazione integrale delle bambine e dei bambini, 

promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento. Si 
connota essenzialmente per la relazione personale significativa, la valorizzazione del 

gioco, il fare produttivo, le esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i 
materiali, l’ambiente sociale e la cultura. 

La scuola dell’infanzia organizza, nell’ambito dei Campi d’esperienza, le proposte 
educative e didattiche espandendo e dando forma alle prime esplorazioni, intuizioni e 
scoperte dei bambini attraverso un curricolo esplicito. A esso è sotteso un curricolo 

implicito definito dall’ambiente di apprendimento le cui costanti sono: 
 lo spazio accogliente; 

 il tempo disteso; 
 la documentazione costante; 
 lo stile educativo fondato sull’ascolto e sull’osservazione; 

 la partecipazione corresponsabile e cooperativa. 

ORGANIZZAZIONE QUODIDIANA 

 Orario ordinario: dalle h. 8.00 alle h. 16.00 (40 h. settimanali) 

 Orario ridotto:  dalle h. 8.00 alle h. 13.00 (25 h. settimanali) 

h. 7.30 - h. 8.00 

 
Pre-scuola 

h. 8.00 - h. 9.00 Accoglienza dei bambini e attività ludiche 

libere e guidate 
 

h.9.00 – 9.45 Attività di routine, circle – time, merenda   
 

h. 9.45 – 11.30 

 
Attività formative 
Riguardano lo sviluppo delle unità di 

apprendimento e/o dei progetti previsti 
nel Piano di lavoro annuale della sezione. 

In questa fase si colloca la compresenza 
degli insegnanti, che consente di 
ottimizzare gli interventi didattici e le 

relative osservazioni. Vi si collocano 
inoltre gli interventi individualizzati 

destinati a piccoli gruppi di alunni in 
difficoltà. 
 

h. 11.45 – 12.00 Preparazione al pranzo 

h. 12.00 – 13.00 Mensa 
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(il servizio è gestito con l’Amministrazione 
Comunale) 

h. 13.00 – 13.15 Prima Uscita 

h. 13.00 – 13.30 Intermezzo ludico 

h. 13.30 – 15.30 

Riposo pomeridiano: I bambini di 3 e 4 
anni vengono avviati al riposo 

pomeridiano mediante attività di 
rilassamento, quali il racconto di fiabe e 
l’ascolto di musica. 

Per i bambini di 5 anni saranno proposte 
attività didattiche educative alternate a 

momenti di rilassamento 

h. 15.30 - h. 15.45 Preparazione all’uscita 

h. 15.45 – h. 16.00 Seconda uscita 

 

4.2 LA SCUOLA PRIMARIA 

L’Offerta Formativa 

La Scuola Primaria è finalizzata ad avviare l’acquisizione degli apprendimenti di base e 

dei saperi irrinunciabili, nonché a sviluppare le dimensioni cognitive, emotive affettive, 
sociali, corporee ed etiche. Attraverso quelli che nelle Indicazioni per il Curricolo 
vengono definiti come alfabeti delle discipline, essa permette agli Alunni di imparare ad 

esercitare differenti potenzialità di pensiero per lo sviluppo della riflessività e del senso 
critico. 

L’organizzazione del Tempo Scuola prevede un’Offerta Formativa di base, comune a 
tutte le classi che è caratterizzata dalla seguente distribuzione settimanale delle 
discipline: 

 

 

LE DISCIPLINE   Ore Classe         1^ 
 Ore Classe   

2^ 

Ore Classi 

  3^, 4^, 5^ 

I Italiano 8 7 6 

I Inglese 1 2 3 

  Matematica 7 7 6 

  Storia 2 2 2 

  Geografia 1 1 2 

  Scienze e Tecnologia 3 3 3 

  Musica, Arte Immagine 2 2 2 

  Scienze motorie e sportive 2 2 2 

  Religione 2 2 2 

Totale ore settimanali 28 ore 28 ore 28 ore 

 
L’Offerta Formativa aggiuntiva - Tempo Scuola a 30 ore e  

Tempo Scuola a 40 ore 

 Attività e Laboratori Annuali per il Tempo scuola a 30 e 40 ore settimanali 

Le attività didattiche per l’offerta formativa delle 30 e 40 ore settimanali sono 
strutturate tenendo conto dei seguenti obiettivi: 
- guidare gli alunni nello sviluppo delle abilità linguistiche; nei laboratori verranno 

potenziati maggiormente l’ascolto e la lettura  in quanto fondamentali, oltre che per 
l’apprendimento, per la corretta impostazione delle relazioni interpersonali; 
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- sostenere gli alunni nello sviluppo delle abilità di vita che consentano di raggiungere 
la condizione del ben-essere a scuola e nelle relazioni (attività teatrale); 

- favorire l’integrazione e promuovere l’accettazione delle differenze; 

- potenziare alcune discipline di studio; 

- avviare/potenziare la conoscenza e l’uso delle tecnologie; 

- promuovere attraverso l’esperienza, la conoscenza  del rapporto uomo/ambiente; 

- sviluppare la creatività e potenziare alcune abilità in funzione ai bisogni rilevati nella 
classe; 

- possibilità di approfondire le strategie di studio sotto la guida dell’insegnante per 

facilitare lo studio individuale, anche nella prospettiva del passaggio alla Scuola 
Secondaria. 

 

Alcune di queste attività prevedono la collaborazione con esperti esterni e con 
associazioni che operano nell’ambito del Terzo Settore. 

Organizzazione oraria settimanale 
 

30 ore settimanali 

dal lunedì al sabato: 

8.15-12.15 

+ 

due rientri pomeridiani 

13.45 -16.15 

40 ore settimanali 

 

da lunedì al venerdì: 

8.15-16.15 

 

4.3 LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

La Scuola Secondaria di I Grado rappresenta la fase del Primo Ciclo in cui le discipline 
diventano punti di vista diversi sulla realtà e differenti modalità di interpretazione, 

simbolizzazione e rappresentazione del mondo. Il fine ultimo però non è quello della 
rigida divisione tra le discipline ma il rafforzamento di una prospettiva integrata del 
sapere che porti allo sviluppo di competenze trasversali, condizione essenziale per 

l’esercizio delle competenze di cittadinanza. 
 

L’Offerta formativa disciplinare 

L’Offerta Formativa, comune a tutte le classi, è organizzata su un Tempo Scuola 
Normale di 30 e Tempo Prolungato di 36 ore, secondo quanto previsto dal D.P.R 

89/2009: 

DISCIPLINE QUADRO ORARIO 

SETTIMANALE  

PER LE 30 ORE 

QUADRO ORARIO 

SETTIMANALE  

PER LE 36 ORE 

Italiano, Storia, Geografia 9 9 

Matematica e Scienze 6 6 

Inglese 3 3 

Seconda lingua (Francese) 2 2 

Tecnologia 2 2 
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Arte e immagine 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Musica 2 2 

Religione Cattolica 1 1 

Attività di approfondimento in 

materie letterarie 1 1 

Attività di ampliamento in materie 

letterarie  2 

Attività di ampliamento in materie 

matematico-scientifiche  2 

Mensa  2 

Totale 30 36 

 

 

L’Offerta Formativa per il Tempo Prolungato 

Gli alunni avranno la possibilità di esprimere una scelta tra le attività/laboratori 
proposti nella seguente tabella. Ciascuna delle attività, scelte a maggioranza, durerà 

un quadrimestre; pertanto sarà possibile frequentare, nel corso dell’a.s., due 
attività/laboratori per l’Ampliamento delle materie letterarie e due per l’Ampliamento 

delle materie matematico-scientifiche.  

 Ampliamento materie 

letterarie 

Ampliamento materie 

matematico/scientifiche 

Classi prime 

Si daranno strumenti 
per rinforzare i 
linguaggi e i codici. 

- Laboratorio di teatro (i 

ragazzi saranno oltre che 
protagonisti, autori del 
proprio percorso) 

- Il mondo in tavola 
(potenziamento linguistico 

con produzione di diverse 
tipologie di testo e 
relazioni interdisciplinari 

con storia, geografia e 
tecnologia)  

- Laboratorio di lettura e 
scrittura con incontro 
con l’autore 

Il progetto dell’orto 

scolastico si amplierà 
secondo i seguenti percorsi 
alternativi: 

- E’ tutta una questione 
di chimica… (studio 

delle basi della chimica 
attraverso le attività 
quotidiane) 

- Salviamo la Terra 
(laboratorio di scienze 

della terra  con 
particolare attenzione ai 
temi dell’inquinamento) 

- Io vivo in pianura 
(studio del territorio in 

collaborazioni con le 
varie associazioni/parchi 
della nostra zona) 

- Approfondimenti di 
logica e geometria 

ATTIVITA’ TRASVERSALI 
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- Let’s talk! (approfondimento linguistico con 
madrelingua organizzato a moduli in base ai fondi del 

PDS o sponsorizzazioni varie) 

 

 

Per le classi seconde le attività saranno basate sull’espressività, mentre per le classi 
terze si potenzieranno conoscenze e competenze delle discipline attraverso tematiche 

scaturite  dagli interessi dei ragazzi,  evidenziati nel corso delle classi precedenti ed in 
funzione delle risorse finanziarie e di organico della scuola. 

 

L’Offerta formativa extracurricolare 

Tutti gli Alunni, indipendentemente dal Tempo Scuola scelto, potranno frequentare, 
per alcuni periodi dell’a.s. e in un pomeriggio aggiuntivo, le attività sportive del 
Gruppo Sportivo Studentesco e altre attività opzionali, compatibilmente con la 

disponibilità di risorse finanziarie e professionali. Inoltre si darà spazio agli alunni 
frequentanti il tempo prolungato, per la partecipazione a concorsi e gare (olimpiadi 

della matematica…) indetti dal Ministero o da Enti ad esso riconducibili. 

 

Organizzazione oraria settimanale 

Le unità-lezione 
Durata unità di lezione: 60 minuti 

Unità settimanali di lezione: 30 ore o 36 ore 

Distribuzione oraria settimanale per le 30 ore 

n. 6 mattine da lunedì a sabato, dalle ore 8.15 alle ore 13.15 

Distribuzione oraria settimanale per il Tempo Prolungato a 36 ore 
n. 6 mattine da lunedì a sabato dalle ore 8.15 alle ore 13.15 

n. 2 rientri pomeridiani dalle 14.15 alle 16.15 il martedì e il giovedì 
n. 1 pomeriggio per le eventuali attività aggiuntive. 
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4.4 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E INCLUSIONE 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) DL 66/2017 

Il Gruppo si occupa di esaminare la materia dei Bisogni Educativi Speciali dal punto di 
vista della promozione e del coordinamento delle azioni in sinergia tra scuola e territorio, 

nonché della definizione del Piano Annuale d’Inclusività (PAI), sulla base del quale 
verranno richieste le risorse di organico per il sostegno e per l’assistenza educativa ad 

personam.  
Il GLI è composto dalle figure di riferimento per i Bisogni Educativi Speciali, da 
rappresentanti dei docenti curricolari, dei genitori e dei genitori di alunni con disabilità 

e con DSA, dal Responsabile dei Servizi Sociali e della Neuropsichiatria Infantile, delle 
Associazioni sportive e del volontariato del territorio. 

 
Il GLI ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione 

del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione 
dei PEI. 
 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali (Direttiva MIUR 27.12.2012 – CM 8/2013 
e note successive) 

In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una 
varietà di ragioni. Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende 
problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali. Vi sono 

comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi 
specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. 

E’ intento della scuola: 

 Occuparsi in maniera efficace ed efficiente di tutti gli alunni che presentano 
qualsiasi difficoltà di funzionamento educativo-didattico. 

 Accorgersi in tempo delle difficoltà e delle condizioni di rischio. 
 Accorgersi di tutte le difficoltà, anche di quelle meno evidenti, presenti in 

tutti di alunni. 
 Comprendere le complesse interconnessioni dei fattori che costituiscono e 

che mantengono le varie difficoltà. 

 Rispondere in modo inclusivo, efficace ed efficiente alle difficoltà, attivando 
tutte le risorse dell’intera comunità scolastica e non. 

 

Alunni con disabilità (L. 104/1992) 

Gli interventi utili per il raggiungimento del successo formativo degli alunni con disabilità 

certificata prevedono, secondo quanto previsto dalla L. 104/1992 e la normativa 
nazionale successiva: 

- percorsi individualizzati coerenti con la progettualità generale della classe e con gli 
apprendimenti pregressi; 

- articolazione di attività volte a sviluppare il senso di autoefficacia/autostima e a 

predisporre il conseguimento delle competenze necessarie a vivere in contesti di 
esperienza comuni; 

- collaborazione con gli Enti locali, UONPIA, Asl  e le famiglie. 
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L’intera progettazione delle attività è riportata nel documento di riferimento denominato 
P.E.I (Piano Educativo Individualizzato) con l’introduzione e l’utilizzo del linguaggio 
ICF .( International Classification of Functioning, Health and Desaase) 

Alunni con DSA - Disturbi Specifici dell’Apprendimento (L. 170/2010) 

Nei confronti degli allievi con diagnosi dei Servizi Sanitari (art 3 della legge 

170/2010) che presentano difficoltà di apprendimento riconducibili ad un disturbo 
specifico (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) la scuola si impegna a 
predisporre il Piano Didattico Personalizzato (PDP) sulla base di incontri specifici per il 

passaggio di informazioni tra i diversi ordini di scuola, con le famiglie e gli specialisti dei 
Servizi Sanitari. Nel PDP sono indicati gli strumenti compensativi, le misure  

dispensative, le strategie  didattiche/metodologiche  di supporto, le forme di verifica e 
di valutazione adeguate alle necessità formative da applicare all’alunno. 

Azioni finalizzate all’individuazione precoce del rischio di DSA. 

Per l’individuazione tempestiva dei disturbi specifici dell’apprendimento 
l’istituto ha aderito al progetto provinciale “Apprendere Serenamente-

Monitoraggio provinciale dell’apprendimento della letto-scrittura e del 
calcolo nelle classi prime e seconde della scuola primaria” con l'obiettivo 

di identificare precocemente i bambini per rilevare indicatori di un probabile 

disturbo d’apprendimento sia nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia - ancor 
prima di un’esposizione formale alla letto-scrittura – sia della classe prima e 

seconda primaria. 
Il progetto si pone i seguenti obiettivi: 

- promuovere l’attenzione e la sensibilità della scuola in ordine alla complessità 
dei processi di lettura e scrittura.  

- far acquisire agli insegnanti una maggiore competenza sui prerequisiti e sui 
processi di apprendimento della lettura e della scrittura al fine di migliorare le 

metodologie didattiche e favorire l’individuazione degli alunni che necessitano di 
specifici interventi.  

- fornire conoscenze adeguate sulle difficoltà specifiche di apprendimento e sulla 
loro evoluzione.  

- rilevare precocemente gli alunni a rischio di difficoltà fonologiche, difficoltà 
ortografiche, difficoltà di lettura (automatizzazione della decodifica) e difficoltà 

di comprensione del testo.  

- monitorare le fasi di apprendimento di ciascun alunno, sapendone individuare 
la fase specifica in cui si trova.  

- rafforzare l’autostima e la motivazione all’apprendimento.  
- intervenire tempestivamente attraverso azioni didattiche di recupero.  

- monitorare i miglioramenti avvenuti nel tempo.  
- permettere il successo scolastico a tutti gli alunni attraverso l’utilizzo di 

metodologie didattiche e valutative adeguate.  
 
 
Alunni adottati linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati (18/12/2014) 

 
Nei confronti degli alunni adottati la scuola ha individuato un referente d’istituto che si 
occupa di accogliere i genitori, raccogliere da loro le informazioni essenziali 

all'inserimento e alla scelta della classe e li informa sulle azioni che la scuola può mettere 
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in atto, promuovere e valorizza i progetti finalizzati al benessere scolastico e 
all'inclusione; collaborare a monitorare l'andamento dell'inserimento e del percorso 
formativo dell'alunno. Il referente attiva il monitoraggio delle azioni messe in atto per 

favorire la diffusione di buone pratiche;  garantisce il raccordo tra tutti i soggetti 
coinvolti nel percorso post-adottivo (scuola, famiglia, servizi pubblici e/o privati del 

territorio); supporta i docenti nella realizzazione di eventuali percorsi didattici 
personalizzati; attiva momenti di riflessione e progettazione su modalità di accoglienza, 
approccio alla storia personale, su come parlare di adozione in classe e come affrontare 

le situazioni di difficoltà. 
 

 
Alunni con Bisogni Educativi Speciali legati a situazioni di svantaggio socio-
culturale e linguistico 

Per sostenere il successo formativo degli Alunni la Scuola mette in atto i seguenti 
interventi, finalizzati al recupero delle situazioni di svantaggio scolastico: 

In aula: 
 adozione di strategie e metodologie che si coniugano con i diversi stili e ritmi 

dell’apprendimento (apprendimento cooperativo, lavoro di gruppo e/o a coppie, il 

tutoring, l’apprendimento per scoperta, l’utilizzo dei mediatori didattici). 
Fuori dall’aula: 

 attività in piccolo gruppo; 
 utilizzo di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. 

A casa: 
 condivisione con le famiglie di un progetto educativo efficace e coerente; 
 quantità e qualità richiesta delle esercitazioni domestiche; 

 modalità di aiuto, uso di strumenti compensativi e dispensativi. 

Laddove il Consiglio di Classe lo ritenga opportuno, viene elaborato un Piano Didattico 

Personalizzato (PDP) che prevede l’utilizzo delle varie strategie legate alla didattica 
inclusiva, ai sensi della Direttiva MIUR del 27/12/2012 Strumenti di intervento per 
alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica e successive circolari applicative.  

In allegato al presente documento è disponibile il documento completo sulle azioni 

dell’istituto rispetto agli alunni con bisogni educativi speciali. 

Alunni di altra nazionalità e lingua  

a. Alunni neo-arrivati 

L’accoglienza e l’inserimento a scuola degli alunni neo-arrivati si realizzano attraverso 
l’applicazione di un Protocollo di Accoglienza che prevede diversi momenti strutturati. 

Dopo un primo colloquio volto a comprendere il progetto migratorio della famiglia stessa 
e la storia scolastica dell’Alunno, il Dirigente dispone l’assegnazione alla classe. Di 
norma ciò avviene nella classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che la situazione 

di partenza - ordinamento degli studi del Paese di provenienza, corso di studi 
eventualmente seguito dall’alunno nel paese di provenienza, rilevazione delle 

competenze in ingresso – non consigli la flessibilità di un anno. 
La progettazione didattica prevede percorsi di insegnamento/apprendimento della 
Lingua Italiana come L2 attraverso laboratori di Primo e Secondo livello, finalizzati a: 

 favorire la comunicazione  quotidiana, l' interazione con i pari e gli adulti; 
 all'apprendimento dell'italiano per lo studio e per le discipline. 

Questi laboratori sono tenuti prioritariamente da Insegnanti con formazione specifica 
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nell’insegnamento dell’Italiano come L2. 

b. Alunni non neo-arrivati con bisogni di consolidamento/rinforzo linguistico in L2 

Molti degli alunni che frequentano le Scuole dell’Istituto sono nati e sono stati 

scolarizzati in Italia. In alcuni casi però le loro competenze linguistico-comunicative 
necessitano di consolidamento e potenziamento. Anche in questi caso vengono attivati, 

nei tre ordini di scuola, interventi mirati di laboratorio linguistico sia per la lingua della 
comunicazione (Scuola dell’Infanzia e Primaria) sia per lo studio delle discipline (Scuola 
Primaria e Secondaria di Primo Grado). 

La progettazione didattico-educativa per questi alunni: 
 si fonda su competenze di base (indipendenti dalla conoscenza della lingua italiana) 

accertate in ingresso al fine di redigere un profilo scolastico iniziale; 
 tiene conto dei fattori emotivi e motivazionali che caratterizzano l’esperienza 

dell’alunno nel nuovo contesto scolastico e sociale, nonché dei fattori cognitivi; 

 definisce obiettivi disciplinari personalizzati. 

Educatori professionali 

In collaborazione con l’Amministrazione Comunale, che si avvale a sua volta di enti 
(cooperative) che erogano servizi di assistenza e attività educative, l’Istituto ricorre da 
alcuni anni all’intervento di educatori professionali. Essi realizzano un’azione integrativa 

di supporto educativo ad personam nei confronti di alunni con disabilità certificata e con 
svantaggio scolastico, al fine di favorirne maggiormente l’integrazione. Attraverso 

strategie educative mirate gli Alunni possono trovare: 
 maggiori spazi di ascolto dei propri bisogni relazionali; 

 tempi di lavoro più distesi e adeguati ai ritmi individuali e alle specifiche espressività; 

 La possibilità di essere seguiti dagli stessi educatori anche in momenti extrascolastici 

4.5 SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE 

In base a quanto previsto dalla nota Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 13411 del 
3.9.2013, il nostro istituto collabora con i Liceo Maffeo Vegio di Lodi, la Scuola Polo 

HSH per l’attivazione di percorsi didattici di scuola in ospedale e istruzione domiciliare 
a favore degli alunni che, per motivi di salute, fossero impossibilitati a frequentare la 
scuola per almeno 30 giorni. È previsto che detti percorsi vengano finanziati al 50% 

dall’Istituto attraverso una previsione di spesa all’interno della contrattazione 
d’istituto, trattandosi di attività aggiuntiva di insegnamento. 
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4.6 LA FLESSIBILITA’ DIDATTICA ED ORGANIZZATIVA  

In base a quanto affermato al comma 3 della L.107/2015sulla flessibilità dell’autonomia 

didattica ed organizzativa e al  fine di raggiungere gli obiettivi declinati nel RAV e 
implementati con il PDM, l’orario delle lezioni potrà subire delle variazioni nel corso 
dell’anno in base a particolari attività che i vari consigli di classe/interclasse definiranno 

nella programmazione annuale. In particolare: 
  momenti di lavoro a classi aperte con il duplice obiettivo di ridurre la varianza 

dei risultati tra le classi e la possibilità di organizzare gruppi di livello per il 
recupero e potenziamento delle abilità (vedi criticità RAV); 

 orario flessibile tra il primo e secondo quadrimestre per alfabetizzazione di alunni 

neo arrivati in relazione all’elevata incidenza di nuovi inserimenti in ogni anno 
scolastico (vedi RAV); 

 orario flessibile in particolari momenti dell’anno scolastico per attività di 
approfondimento nelle lingue, in particolare per inglese, o per affrontare 
tematiche di interesse degli studenti (sicurezza in rete, blog, offerte teatrali, 

argomenti di interesse scientifico o di attualità, attività sportive). 
Si darà spazio alla didattica fondata sull’apprendimento cooperativo, alla didattica 

laboratoriale con la compresenza di più insegnanti (organico dell’autonomia) e alle 
metodologie di problemsolving. 
 

 
4.7 RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

 
 

A partire dalla popolazione studentesca e dalle sue caratteristiche socio-culturali, 

nell’ottica della realizzazione dell’autonomia e dell’accoglienza delle richieste dei 
soggetti portatori di interesse presenti nell’ambito territoriale in cui l’istituto opera, 

nonché della storia circa dell’istituto, viene effettuata una previsione circa il fabbisogno 
dei posti dell’organico funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali 
scaturite dal piano dell’offerta formativa proposta per il raggiungimento degli obiettivi 

formativi che la scuola si propone di conseguire in riferimento alle finalità e ai traguardi 
individuati. 

 
ORGANICO DOCENTI 

 
SCUOLA N° 

alunni 
di 
cui 
H 

Sezioni Classi  
27h 

Classi 
30h 

Classi 
40h 

Classi 
TN 

Classi 
TP 

N° 
docenti 

N° 
docenti 

sostegno 

TOT. 
docenti 

INFANZIA 157 2 6 - - - - - 13 2 15 

PRIMARIA 329 20 - 4 6 7 - - 33 9 42 

SEC. DI 
I° GRADO 

211 10 - - - - 9 1 20 6 26 

 

A partire dalle criticità evidenziate nel RAV e dalla composizione della popolazione 
scolastica in cui si registra un alto tasso di alunni provenienti da altri Paesi (europei ed 

extraeuropei) si definisce il seguente fabbisogno di organico di posti di potenziamento: 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Posto comune N° 2  per attività di classi aperte e 

attività di gruppo per 
l’alfabetizzazione degli alunni 

stranieri e per attività 
previste dal PDM; 

 per un numero limitato di ore 

per attività  di 
coordinamento.  

 

Sostegno N° 1  per attività di supporto alle 

classi con incidenza di alunni 
BES 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

 

Classi di 
concorso 

  

A028 
Scienze 

matematiche 
chimiche, fisiche e 

naturali  

N° 1  per attività a classi aperte in 
particolare sulle classi terze 

per sviluppare la 
motivazione negli alunni  con 

difficoltà di apprendimento; 
 per il proseguimento del 

progetto dell’orto scolastico  

 

A025 

Lingua straniera 
inglese 

N° 1  per attività di conversazione 

in lingua da realizzare a 
scavalco tra i due ordini di 

scuola; 
 per attività a classi aperte 

curricolari ed extracurricolari 

per il potenziamento della 
lingua inglese 

A022 
Italiano, storia ed 

educazione civica, 
geografia  

N° 1  per attività di co-
docenza/classi aperte e 

ampliamento dell’offerta 
formativa extracurricolare 
(es. latino, ecc.) 

 

A049 

Educazione fisica  

N° 1  a scavalco tra i due ordini di 

scuola per la realizzazione  
di un progetto continuità 

verticale 
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In base alla struttura dell’istituto che si sviluppa su 3 plessi in cui sono collocati i tre 
ordini di scuola a cui si aggiungono i locali della mensa e la palestra, entrambe separate 
dalle altre strutture, si definisce il fabbisogno dell’organico del personale ATA. 

 
ORGANICO PERSONALE ATA 

 

SCUOLA Collaboratori Assistenti 

amministrativi 

INFANZIA N°4 N°5 +DSGA 

PRIMARIA N°6 

SEC.DI I° GRADO N°3 

TOTALE N°13 N°6 

 

FABBISOGNO MATERIALE E STRUMENTALE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA MATERIALI E STRUMENTI 

INFANZIA  Attrezzatura per allestimento 

laboratorio informatico 
(computer, stampanti); 

 arredi esterni per giochi 

motori 

PRIMARIA  Attrezzature e arredi per 

completamento del 
laboratorio di cucina e per il 

laboratorio 
artistico/espressivo; 

 arredi per l’allestimento di 

spazi flessibili (aula 3.0 
“Adozione idea spazio 

flessibile Avanguardie 
Educative”) 

SECONDARIA DI I°GRADO  Attrezzature e arredi per 
completamento del 
laboratorio scientifico; 

 attrezzature e arredi per 
l’allestimento il laboratorio 

artistico/espressivo; 
 completamento dotazione 

aula informatica e arredi per 

la costruzione di spazi 
flessibili (progetto 

“Argon@uti” PON) 
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5. PROGETTI 

L’Istituto elabora, a integrazione delle attività curricolari specifiche specifici progetti per 

la realizzare delle proprie finalità. 
Alcuni progetti sono ormai consolidati e a questi si intende dare continuità, a condizione 
che sussistano le risorse professionali, finanziarie e logistiche necessarie. 

Si tratta generalmente di progetti che si sviluppano in modo verticale, cioè coinvolgono 
i tre Ordini di Scuola presenti nell’Istituto. 

 

Continuità 
 

Il progetto definisce i momenti di raccordo pedagogico, curricolare e 

organizzativo con le diverse scuole negli anni ponte. 

Il progetto consiste in una serie di attività e di esperienze che 

coinvolgono insegnanti e alunni per garantire la continuità del processo 

didattico-educativo, come condizione necessaria per assicurare il pieno 

conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria. Pertanto la 

scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 

grado promuoveranno la continuità con i due ordini di scuola che 

rispettivamente la precedono e la seguono. In particolare la Continuità 

si realizza nelle classi ponte con metodologie di lavoro, collaborazione, 

cooperazione fra docenti e alunni, docenti e famiglia; tutto con le 

migliori strategie comuni per lavorare in sinergia. 

Per garantire il concreto raccordo, è necessario che la continuità venga 

portata all’interno di un itinerario curricolare, organico e condiviso.  

Si prevedono al termine dell’anno scolastico per le sezioni anni 5, e 

per le classi Quinte il passaggio informazioni tra Insegnanti dei due 

ordini di scuola attraverso la redazione di una scheda di passaggio e 

lo svolgimento di colloqui tra gli stessi insegnanti.  

Infine la Continuità si realizza anche attraverso la verticalizzazione dei 

seguenti progetti d’Istituto: 

-          Laboratorio di Teatro  

-          Didattica con le Nuove Tecnologie 

-          Orto Scolastico 

-          Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 

- Letto-scrittura 

 

 

Accoglienza 
 

Sotto questa comune denominazione si colloca un’esperienza di 

accoglienza degli alunni dei tre ordini di Scuola, che si differenzia per 

tipologia e ampiezza dei destinatari, per la diversa articolazione 

temporale, per le modalità e la tipologia delle attività proposte. 

 Scuola dell’Infanzia: Atterraggio morbido - Il progetto crea le 

condizioni affinché il bambino si avvicini gradualmente e con 

serenità all’ambiente della Scuola dell’’infanzia e al mondo delle sue 

relazioni. Si articola in due fasi: 

 la pre-accoglienza dei nuovi iscritti e delle loro famiglie nel 

mese di giugno 

 l’accoglienza nelle prime quattro settimane di scuola a 

settembre. 

 Scuola Primaria e Secondaria 

L’orario antimeridiano per i primi 6 giorni di lezione consentirà la 

realizzazione del seguente progetto: 

 Classi Prime e Seconde Primaria: inserimento graduale nel nuovo 

contesto scolastico e somministrazione dei Protocolli di letto-

scrittura e Matematica 
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 Classi dalla 3^ alla 5^ Primaria: rientro graduale con attività di 

esplorazione del territorio in chiave interdisciplinare di livello 

adeguato all’età  

 Classi Prime Scuola Secondaria: progetto di conoscenza del nuovo 

contesto Scolastico (spazi, insegnanti, collaboratori..) 
 

 

Teatro 

Il Teatro è ritenuto esperienza fondamentale per lo sviluppo 

dell’individuo e presa di coscienza delle proprie potenzialità creative. 

Il progetto verrà attuato per tutti gli alunni delle classi quinte della Sc. 

Primaria (2° quadrimestre) e classi prime e seconde della Sc. 

Secondaria da operatori esterni. 

Nelle altre classi si ricorrerà eventualmente all’esperienza messa a 

punto da diversi insegnanti o all’intervento di operatori in base alle 

proposte che di anno in anno giungeranno all’istituto. 

Finalità:  

 introduzione nella scuola di modalità di comunicazione alternativa a 

quella orale ( mimica, espressiva, corporea)dove tutti possono 

trovare un’opportunità di integrazione fattiva; 

 attivazione di un percorso/processo che, partendo dai soggetti 

partecipanti sia di crescita e lavoro sul sé, per favorire lo sviluppo 

di una ricerca personale all’interno e nel rispetto del percorso 

collettivo; 

 promozione del benessere e della presa di coscienza delle proprie 

potenzialità. 

 

 

Consiglio 
Comunale dei 

Ragazzi e 
delle Ragazze 

Per  educare alla 

cittadinanza 

attiva 

Il progetto nasce all'interno dei percorsi di Educazione alla Cittadinanza 

e Costituzione realizzati alla Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado 

per la promozione della formazione civica e sociale degli alunni 

 Il CCR, coordinato da un docente della Scuola Secondaria e da un 

docente della Scuola Primaria, composto da alunni di 4^/5^ primaria e 

dei tre anni di Scuola Secondaria, è un’esperienza vissuta di educazione 

alla cittadinanza, che si prefigge le seguenti finalità: 

 Favorire la partecipazione responsabile degli alunni alla vita 

collettiva del paese  

 Favorire una idonea crescita socio-culturale dei ragazzi attraverso 

esperienze formative per acquisire una concreta consapevolezza dei 

diritti e dei doveri civili nei confronti della comunità e delle istituzioni 

 Sensibilizzare i ragazzi relativamente a valori e principi quali la 

pace, la libertà, l’uguaglianza e la solidarietà valorizzando il 

patrimonio culturale, dello sport e del tempo libero. 

 Sensibilizzare gli alunni alla consapevolezza delle principali 

problematiche del proprio territorio e a promuovere, laddove 

possibile, incontri conoscitivi e formativi con realtà istituzionali e 

associative ivi presenti. 

L’Istituto partecipa altresì a diverse iniziative e concorsi sul tema della 

Cittadinanza promossi dal Ministero per l’Istruzione, l’Università e la 

Ricerca, dagli Uffici Scolastici Regionali e Territoriali, nonché da altri 

Enti e Associazioni. 

 

Attività 
motoria e 

sportiva 
 

Il progetto risponde agli obiettivi generali e specifici delle Indicazioni 

del Ministero della Pubblica Istruzione che si propongono di rafforzare 

l’identità personale, l’autonomia e le competenze degli alunni 

collocandoli all’interno di un progetto di istituto articolato ed unitario. 

Gli obiettivi di apprendimento sono mirati da un lato a  favorire 

l’acquisizione da parte degli allievi di abilità motorie che concorrono allo 

sviluppo globale della loro personalità considerata non solo sotto il 

profilo fisico, ma anche cognitivo, affettivo e sociale, dall’altro al 

coinvolgimento degli alunni con disabilità e degli alunni che presentano 

difficoltà di inserimento nel gruppo classe.  
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Il progetto mira a realizzare il benessere psico-fisico degli studenti 

puntando sulla proficua collaborazione tra il mondo della scuola, le 

associazioni sportive locali, le   famiglie, gli Enti territoriali  locale e 

regionale e il  Coni regione Lombardia. 

Schema delle proposte operative del progetto con gli obiettivi 

caratterizzanti che rispettano i principi di linearità e successione in un 

percorso di continuità che si inserisce nel contesto territoriale.  

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

CONOSCENZA 

DEL PROPRIO 

CORPO 

COORDINAZIONE 

SICUREZZA E 

SALUTE 

ORIENTAMENTO 

SPAZIALE 
 

PRIMARIA 

CONOSCENZA DEL PR 

CORPO 

COORDINAZIONE 

SICUREZZA E SALUTE 

AMBIENTE NATURALE 

GIOCO/GIOCO-

SPORT/SPORT 
 

SECONDARIA 1° 

GRADO 

CONOSCENZA 

DEL PR CORPO 

COORDINAZIONE 

ESPRESSIVITA’ 

SICUREZZA E 

SALUTE 

AMBIENTE 

NATURALE 

GIOCO/GIOCO-

SPORT/SPORT 
 

L’organizzazione del progetto sportivo scolastico è possibile grazie a 

efficaci interazioni con gli enti territoriali e gli organismi sportivi 

operanti sul territorio con i quali, nel rispetto dei reciproci fini 

istituzionali, sono instaurate sinergie che consentono una 

ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse umane, strumentali e 

finanziarie.  

Il progetto inizia con le esperienze di movimento, di gioco spontaneo e 

di conoscenza dell’ambiente naturale ed acquatico della scuola 

dell’infanzia, prosegue con il gioco-sport e con il progetto regionale “A 

scuola di sport” nella scuola primaria per raggiungere il suo 

completamento con il progetto GSS della secondaria di 1° grado.  

Scuola dell’Infanzia: attività motoria di base, nuoto sezione 5 anni  

Scuola Primaria: Attività motoria curriculare integrata con il Progetto 

regionale “A scuola di sport” in collaborazione con USR Lombardia 

,CONI Lombardia e Comune di Pegognaga. 

Scuola Secondaria: GSS 

 

Progetto 

espressivo e 
multimediale 
(Progetto per la 
Scuola 
dell’infanzia) 

 

Il progetto educativo- didattico si propone di creare spazi strutturati 

all’interno della scuola:  

- allestire un ambiente ad ATELIER dove i bambini, possano 

andare ad usufruire del materiale per realizzare attività 

grafico-pittoriche-manipolative ed esprimere così 

immaginazione, creatività ed emozioni. 

Suddetto ambiente risponderà anche alle esigenze di attività 

specifiche per gli alunni con BES e bambini con certificazione. 

- allestire all’interno della sezione, angoli predisposti all’uso 

autonomo di materiali e tecniche , per permettere agli alunni di 

fare scoperte, formulare domande ed ipotesi, rappresentare e 

rielaborare la realtà. 

- creare le condizioni per il reale utilizzo delle risorse 

tecnologiche già presenti nel laboratorio multimediale, affinché 

esse siano funzionali all’apprendimento di ogni bambino. 

L’utilizzo dei beni richiesti (grafico, pittorico, manipolativo, 

multimediale) è funzionale alla realizzazione delle UDA nelle sezioni 

dei bambini di 3,4,5anni; dei progetti e laboratori, atti a favorire gli 

apprendimenti e l’acquisizione delle competenze fissate nei curricoli di 

istituto. 
 
Orientamento 

Il progetto, della durata di tre anni, mira a sostenere la conoscenza di 

sé, il rafforzamento dell’identità del ragazzo, favorendo l’acquisizione 

di abilità che consentono all’alunno di orientarsi nell’ambito dei valori e 

dei bisogni per giungere ad un personale progetto di vita. 
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(Progetto per la 
scuola 
secondaria) 
 

Il percorso sarà scandito nel triennio della scuola secondaria di 1° 

grado: in prima e in seconda classe come sviluppo delle competenze 

orientative e in terza come orientamento informativo dove si 

concentrerà in particolare sulla conoscenza delle opportunità formative 

del territorio, della Provincia di Mantova e delle province limitrofe, sulla 

conoscenza delle aree professionali e delle professioni (tradizionali e 

nuove) e del mondo del lavoro. Del percorso fanno parte attività di 

laboratorio ed eventuali collaborazioni con enti ed agenzie del territorio 

come: Informagiovani, Associazione Industriali, Asl, Regione 

Lombardia per la formazione dei Docenti in tema di lifeskills, le Scuole 

Secondarie di Secondo Grado del territorio. 

Progetto 
inglese 

 
Scuola 

dell’infanzia 
 
 

 
 

Drama 
Week/Day 
 

Scuola 
secondaria 

 

Il progetto, con esperti esterni e  rivolto ai bambini di 5 anni, si propone 

di suscitare il loro interesse verso un codice linguistico diverso, 

potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e 

memorizzazione, e sviluppare un'attitudine positiva nei confronti di altri 

popoli e altre culture.  
 
Esperienza di full immersion nella lingua inglese attraverso attività 

ludiche/espressive con madrelingua. Finalità del progetto, che può 

variare di anno in anno in base a vari fattori e necessità, sono sia 

didattiche che educative e motivazionali. Il progetto intende 

innanzitutto creare l’occasione per il confronto con la lingua e la cultura 

che questa esprime, quasi una “finestra sul mondo”, attraverso la 

persona del madrelingua, e far vivere la lingua nei suoi vari aspetti, ad 

iniziare da quello comunicativo, della relazione con l’altro. Pertanto, alle 

finalità disciplinari di consolidamento e sviluppo delle abilità linguistiche 

e delle competenze comunicative, si affiancano quelle di suscitare 

curiosità, coinvolgimento attivo e motivazione di supporto -

fondamentali per ogni apprendimento-, di usare la lingua in un contesto 

reale e altamente significativo per i ragazzi, di renderli protagonisti 

dell’esperienza, di coinvolgerli nella loro totalità di persone, di 

sviluppare le relazioni, il senso di responsabilità e di squadra. Infine, il 

progetto mira ad avvicinare i ragazzi alla cultura e letteratura 

anglosassone e, soprattutto, la scuola alla realtà esterna, rendendo 

chiaro lo scopo dell’apprendimento scolastico: uno studio spendibile 

nella vita reale, l’uso dell’inglese per scopi comunicativi. 

Progetto 

musicale 
RITMO E 

MOVIMENTO 
(Scuola 
dell’infanzia) 

Il progetto parte dalla considerazione che il corpo rappresenta per il 

bambino il mediatore privilegiato attraverso il quale entra in contatto 

con il mondo e che la corretta percezione delle potenzialità e dei limiti 

del proprio corpo permette al bambino di controllarne i comportamenti 

ed affrontare incertezze e paure. I suoni, la voce, il gesto sono 

altrettanti mediatori della comunicazione tra il sé e l’altro. Il bambino 

ha bisogno di scoprire il suo corpo e le sue potenzialità in uno spazio 

ed in un tempo diverso dalla frenesia della routine familiare dove 

spesso l’attività ludico-motoria è relegata all’ultimo modello di gioco 

tecnologico; ha bisogno di scoprire che il suo corpo non è solo gioia di 

movimento ma è anche emozione e sentimento; è occasione per 

interagire e conoscere gli altri proprio in un momento in cui anche 

nella nostra scuola si intrecciano sempre più radici culturali e 

linguistiche diverse. Il progetto che proponiamo vuole essere 

un’opportunità ludico- motoria - musicale che offra un modo diverso e 

comprensibile a tutti i bambini per stare insieme e socializzare. Il 

suono, il gesto ed il segno diventano un’unica lingua, che rende 

possibile esprimersi ed apprendere senza la paura di essere giudicati. 

Le Finalità sono: favorire lo sviluppo tramite diversi linguaggi, 

corporei, sonori, visivi e verbali: dell’identità personale, 

dell’espressione di sé, della comunicazione, della 

rappresentazione/riflessione; favorire un equilibrato percorso emotivo, 

cognitivo e sociale -sviluppando sicurezza, senso di appartenenza, 

autocontrollo e perseveranza; assicurare una effettiva uguaglianza 
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attraverso esperienze volte a ridurre ogni forma di svantaggio: 

inclusione e promozione linguistica.  
 

Coro d’istituto Il laboratorio di canto corale consiste nell’introdurre gli allievi al canto 

offrendo un’esperienza di carattere espressivo e aggregativo.  

Il canto è uno strumento didattico essenziale nell’educazione del 

bambino/a all’interno della scuola.  

E’ un mezzo per esprimere importanti eventi emotivi della vita. Ne 

consegue l’importanza del cantare come modalità di estrinsecazione 

delle emozioni.  

Gli obiettivi del progetto sono: costituire un coro d’istituto che possa 

rappresentare la scuola primaria e la scuola secondaria; sviluppare una 

buona emissione e una corretta intonazione; sviluppare una graduale 

educazione della voce attraverso la lettura corretta del testo e del 

canto; sviluppare la percezione sensoriale, affettiva , emotiva e 

interpretativa; far acquisire l’autocontrollo della propria voce nella 

correttezza dell’intonazione, dell’emissione senza prevaricare sulle 

altre; far acquisire spirito di responsabilità individuale nei confronti del 

gruppo sia nella preparazione musicale specifica che nei problemi 

comportamentali; potenziare l’attenzione e la concentrazione;  

promuovere il piacere di cantare insieme. 
 

Orto 

scolastico  

Il progetto dell’Orto Scolastico rappresenta un modello di fare Scuola 

centrato sul sapere e saper fare realizzando competenze trasversali 

capaci di contribuire alla formazione globale della persona  in 

relazione alla realtà naturale e culturale in cui vive. 

I destinatari sono gli alunni dei tre ordini di scuola dell’Istituto 

Comprensivo e la Comunità di Pegognaga. 

L’ esperienza, promuove 

 Studio del suolo. 

 Incentivare il rispetto e la conservazione dell’ambiente. 

 Sviluppare attraverso laboratori la sensorialità. 

 Conoscere le proprietà merceologiche degli ortaggi coltivati e 

dei cibi in generale. 

 Sviluppare la capacità di trasformazione e abbinamento dei 

prodotti alimentari 

 Conoscere i principi per una sana e corretta alimentazione. 

 Sviluppare il concetto di rifiuto come risorsa 

 Collaborare con enti esterni (slow food, ersaf, volontari 

dell’orto) 

 Il progetto crea la possibilità di seguire un percorso didattico formativo 

incentrato sulla progettualità con una forte valenza emotiva e sociale. 

Avviare alla conoscenza del mondo vegetale, delle sue specie e 

caratteristiche con particolare riguardo all’ecosistema “orto biologico”. 

Laboratorio di 

cucina Il laboratorio di cucina rappresenta il luogo privilegiato dove 

sperimentare l'inclusione di bambini e alunni con diverse abilità. Il 

luogo dove ciascuno può raggiungere l’acquisizione di autonomie sul 

piano funzionale in un contesto stimolante e gratificante, attraverso la 

socializzazione e la collaborazione, il rispetto degli altri e delle loro 

identità, il saper stare insieme e il condividere spazi e materiali. 

 

5.1 Progetto del potenziamento  

La richiesta dell’organico potenziato e stata definita al fine di sopperire a quelle che 

sono le criticità rilevate nel RAV e perseguire gli obiettivi di processo indicati nel piano 
di miglioramento, in particolare: 
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 insegnanti di italiano per l’alfabetizzazione degli alunni neo arrivati, per attività 
di recupero e potenziamento da effettuare a classi aperte o in compresenza; 

 insegnanti di matematica in base ad alcune criticità rilevate nella 

organizzazione oraria dei gruppi a classi aperte/compresenza per l’area 
matematico-scientifica-tecnologica al fine di contenere ulteriormente la 

varianza dei risultati tra le classi oltre che a permettere modalità di lavoro più 
laboratoriali (cooperative learning); 

 Per l’attivazione di attività a classi aperte e di gruppi di studio differenziati per 

livello 

 Utilizzo e diffusione di prassi metodologiche cooperative e collaborative  

 Realizzare progetti di innovazione, finalizzati al potenziamento delle 

competenze e attitudini degli studenti 

 Realizzare le forme di flessibilità previste nel PTOF (art. 1 comma 3 

107/2015) 

Allegati al presente documento si possono visionare i progetti messi a punto dai 

docenti dell’Istituto nei quali sono esplicitati i tempi, le priorità, i traguardi e obiettivi 
di processo. 

 

 

6. VALUTAZIONE 

6.1 Valutazione interna 

Valutazione degli apprendimenti e del comportamento (Decreto legislativo 

62/2017 ) 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del 

sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 

documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di 
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 
La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 

personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. 
La valutazione ha come scopo l’accertamento dell’efficacia del processo di 

insegnamento-apprendimento e tiene conto delle osservazioni sistematiche dei singoli 
docenti nelle situazioni educative e dei risultati delle prove di verifica degli obiettivi 
disciplinari. 

Essa costituisce espressione dell'autonomia professionale della funzione docente e 
dell’autonomia didattica dell’Istituzione Scolastica Secondaria in conformità 

con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 
dell'offerta formativa). 

Si realizza: 

 nella dimensione individuale (singolo Insegnante) 
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nella dimensione collegiale (il team nella Scuola dell’Infanzia e Primaria, il Consiglio di 
Classe nella Scuola Secondaria di primo grado). 
 

Ogni Alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. Essa assume:  
 valenza sommativa, nel momento in cui consente di valutare il raggiungimento 

degli obiettivi disciplinari; 
 valenza formativa, nel momento in cui permette di sviluppare una riflessione sui 

processi di apprendimento e sulle potenzialità di ciascuno. 

I risultati della valutazione vengono comunicati alle Famiglie attraverso: 
 il registro informatico e, laddove non accessibile, il libretto/diario personale; 

 l’accesso alle prove di verifica; 
 i colloqui individuali e generali; 
 la consegna del Documento di Valutazione per la comunicazione dei risultati 

quadrimestrali intermedi e finali. 

6.1.1 Scuola dell’Infanzia 

Nella Scuola dell’Infanzia gli insegnanti effettuano osservazioni sistematiche del 
processo evolutivo del gruppo e del singolo bambino, secondo modalità concordate 
all’interno del team e comunicate ai genitori in sede di presentazione del Piano di lavoro 

annuale. 
L’insieme delle osservazioni viene utilizzato dagli insegnanti per formulare: 

 prove di ingresso per i bambini di  4 – 5 anni 
 il Profilo finale  ( entro il 30 giugno di ogni anno ) per i bambini di 3 e 4 anni 

 scheda di passaggio(giugno) per i bambini di 5 anni 
 
 

Il Profilo è una descrizione/ comprensione del livello di maturità raggiunto dal singolo 
bambino nelle seguenti aree: 

 Area socio-affettiva 
 Area psico-motoria 
 Area linguistico-espressiva 

 Area logico-matematica. 

Lo stesso viene riportato nel Registro di Sezione. Esso permette ai Docenti di 

verificare la maggiore o minore pertinenza degli interventi educativi proposti, anche 
per riprogettare le proposte educative. 
La scheda di passaggio costituisce infine uno strumento indispensabile per il raccordo 

con la Scuola primaria, nel momento del passaggio dei bambini di 5 anni, in 
particolare nella prospettiva della formazione delle future classi prime. 

 

Lo stesso viene riportato nel Registro di Sezione e illustrato ai genitori di ogni singolo 
alunno nel corso dei colloqui individuali. Esso permette ai Docenti di verificare la 

maggiore o minore pertinenza degli interventi educativi proposti, anche per riprogettare 
le proposte educative. 

Il Profilo costituisce infine uno strumento indispensabile per il raccordo con la Scuola 
primaria, nel momento del passaggio dei bambini di 5 anni, in particolare nella 
prospettiva della formazione delle future classi prime. 
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Valutazione degli apprendimenti e del comportamento  Primo Ciclo – 

Aspetti legislativi generali DL 62/2017 e Circolare ministeriale 1865/2017 

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento nella Scuola del Primo - e del 

Secondo Ciclo - è disciplinata dal DPR n. 122/2009, dispositivo di riordino della 
normativa specifica. 

La valutazione periodica e finale (quadrimestrale) si esprime in decimi  ed è integrata 
con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo 
culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

conseguito. 
Considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento 

e di stimolo al miglioramento continuo, il collegio dei docenti esplicita la 
corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (DL 
62/2017). 

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico, tale giudizio 
sarà integrato da una descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello 

sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito. 
 

 
Al termine della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado è prevista la 

certificazione delle competenze (DL 62/2017, DM 742/2017). 
Il modello nazionale  per la certificazione delle competenze prevede: 

a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; 
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come 

recepite nell'ordinamento italiano; 
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 

competenze; 
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in 
situazioni di apprendimento non formale e informale; 

e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con 
disabilità; 

Il modello per la scuola secondaria di primo grado è integrato da una sezione, 
predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e 
dall'alunno nelle prove nazionali di italiano, matematica e inglese. 

 

6.1.2 Scuola Primaria 

La scuola primaria valuta il processo di apprendimento nella sua globalità. 
 
La valutazione valorizza, in ciascun bambino, le conquiste e i progressi compiuti e ne 

incentiva la motivazione e l’autostima . 
Nei primi due anni della scuola Primaria, tenendo conto della diversità dei ritmi di 

apprendimento propri di ciascun alunno, delle diverse situazioni educative 
d’apprendimento, dei punti di partenza, e della necessità di sostenere l’aspetto 
motivazionale, la valutazione non può essere negativa, cioè inferiore a sei decimi. 

I criteri per la valutazione complessiva dell’alunno fanno riferimento: 
 alla situazione di partenza,  

 ai personali ritmi di apprendimento,  
 all’impegno dimostrato,  
 autonomia raggiunta 
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 metodo di studio maturato 
 ai progressi registrati,  
 ai processi di autovalutazione 

 al grado di responsabilità nella scelte 
 al livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle 

conoscenze prefissate nelle singole discipline e nel comportamento 
 alle attitudini e agli interessi ai fini dell’acquisizione della consapevolezza di sé 

PRIMO QUADRIMESTRE 
COMPTETENZE CHIAVE: IMPARARE AD IMPARARE  
 Consapevolezza e gestione del sé, autovalutazione, volontà di lavorare per superare i propri punti deboli o 

sviluppare le proprie capacità 
 Acquisizione di un metodo di studio e lavoro 
 Autonomia  
 Fiducia in se stessi 
 Organizzazione e gestione  del tempo 
 Interesse e partecipazione  
COMPETENZA CHIAVE : RISOLVERE PROBLEMI E SPIRITO D’INIZIATIVA 
 Progettare 
 Agire in  modo autonomo e responsabile 
 

L’ alunno/a Ha piena consapevolezza delle proprie capacità e  dei propri punti deboli 

riconosce le  proprie capacità e punti deboli 

si avvia alla identificazione e gestione delle proprie capacità e  punti 
deboli. 

identifica alcuni punti di forza e debolezza 

ha scarsa capacità di identificare e gestire i propri  punti di forza e 
debolezza. 

Evidenzia un metodo di studio e di lavoro personale, attivo  utilizza in modo corretto e proficuo il tempo a 
disposizione.  

autonomo ed efficace, utilizza in modo  adeguato il tempo a disposizione. 

abbastanza autonomo ed efficace, utilizza in modo accettabile il tempo a 
disposizione 

poco strutturato, utilizza in modo  non sempre adeguato il  tempo a 
disposizione. 

carente ed inefficace, non è in grado di gestire il tempo a disposizione. 

Mostra interesse costante  e partecipazione attiva  con apporti personali 

interesse continuo e partecipazione attenta ma non sempre pertinente 

interesse e partecipazione discontinui. 

interesse selettivo e/o atteggiamento passivo. 

inadeguata partecipazione e scarso interesse. 

Sa organizzare autonomamente la realizzazione di un semplice progetto/compito e 
accoglie le proposte didattiche assumendo incarichi e gestendoli con  
senso di responsabilità. 

in genere autonomamente, la realizzazione di un semplice 
progetto/compito e accoglie le proposte didattiche assumendo incarichi  

con discreta autonomia la realizzazione di un semplice progetto/compito 
se sollecitato accoglie le proposte didattiche assumendo incarichi. 

con sufficiente autonomia la realizzazione di un semplice 
progetto/compito, e se sollecitato -  assume semplici incarichi. 

se opportunamente guidato le fasi essenziali della realizzazione di un 
progetto/compito. 
 

Partecipa attivamente alla costruzione delle regole di convivenza scolastica  

alla costruzione delle regole di convivenza scolastica 

parzialmente alla costruzione delle regole della convivenza scolastica 

in modo discontinuo alla costruzione delle regole di convivenza scolastica 

solo se guidato alla costruzione delle regole della convivenza scolastica 

 
II° QUADRIMESTRE 
 

COMPTETENZE CHIAVE: IMPARARE AD IMPARARE  
 Consapevolezza e gestione del sé, autovalutazione, volontà di lavorare per superare i propri punti deboli o 

sviluppare le proprie capacità 
 Acquisizione di un metodo di studio e lavoro 
 Autonomia  
 Fiducia in se stessi 
 Organizzazione e gestione  del tempo 
 Interesse e partecipazione  
COMPETENZA CHIAVE : RISOLVERE PROBLEMI E SPIRITO D’INIZIATIVA 
 Progettare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
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Al termine del  secondo quadrimestre  
l’alunno ha evidenziato 

progressi significativi nella consapevolezza delle proprie capacità e  punti 
deboli. 

progressi  nella consapevolezza e gestione di capacità e  punti deboli. 

il medesimo livello di consapevolezza, di capacità  e punti deboli. 

un livello di autoconsapevolezza inadeguato all’età e alle richieste della 
scuola. 

Dimostra di aver acquisito un metodo di 
studio  
 

autonomo e produttivo.  

ordinato e efficace 

non sempre puntuale ed efficace. 

selettivo.  

incerto. 

L’interesse e la partecipazione sono stati costanti e attivi con apporti personali.  

continui   

discontinui 

selettivi e/o  passivi 

inadeguati  

Ha saputo  realizzare autonomamente un semplice progetto/compito, ha accolto le 
proposte didattiche assumendo incarichi gestendoli con senso di 
responsabilità e ha partecipato attivamente alla costruzione delle regole di 

convivenza scolastica 

realizzare in modo generalmente autonomo un semplice 
progetto/compito, ha accolto le proposte didattiche assumendo incarichi e 
ha partecipato alla costruzione delle regole di convivenza scolastica 

realizzare con discreta autonomia un semplice progetto/compito, se 
sollecitato ha accolto le proposte didattiche assumendo incarichi e ha 
partecipato parzialmente alla costruzione delle regole della convivenza 
scolastica 

realizzare con sufficiente autonomia un semplice progetto/compito, se 
sollecitato, ha assunto semplici incarichi e ha partecipato in modo 
discontinuo alla costruzione delle regole della convivenza scolastica. 

realizzare, solo se guidato, le fasi essenziali di un progetto/compito e solo 
con la guida dell’insegnante ha partecipato alla costruzione delle regole 
della convivenza scolastica  

Nel complesso  il percorso formativo è 
stato caratterizzato da  

progressi significativi. 

lievi progressi ma significativi. 

progressi adeguati all’età e al livello di maturazione. 

progressi poco significativi in base alla situazione di partenza. 

Nessun progresso 

 
La valutazione del comportamento, che si riferisce allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza, viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 

sintetico riportato nel documento di valutazione. 
Per la valutazione del comportamento si considerano i seguenti indicatori: 

 CONVIVENZA CIVILE E SOCIALE: interagire con gli altri in modo corretto e 

rispettoso delle identità e delle opinioni altrui; esprimere (opinioni, desideri, 
bisogni, sentimenti), sia verbalmente che non verbalmente, in modo efficace e 

congruo  in ogni  situazione; ascoltare in modo accurato comprendendo l’altro; 
utilizzare di un linguaggio corretto e privo di espressioni offensive ed improprie 

 COLLABORARE E PARTECIPARE: interazione nel gruppo; disponibilità al 

confronto, riconoscimento e rispetto dei  diritti altrui;  accettazione e 
accoglienza della diversità e delle identità (di  genere, culturali, religiose), 

solidarietà; autocontrollo . 
 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  

 
La griglia di valutazione del comportamento per la scuola primaria è la seguente: 
 

COMPETENZA DI CITTADINANZA  INDICATORI  LIVELLO  

Convivenza civile e sociale  
Interagire con gli altri in modo corretto e rispettoso delle 
identità e delle opinioni altrui. 
Esprimere (opinioni, desideri, bisogni, sentimenti), sia 
verbalmente che non verbalmente, in modo efficace e 
congruo  in ogni  situazione; ascoltare in modo accurato 
comprendendo l’altro.  

1.Ben inserito, aperto e disponibile, 
socializza in modo corretto con i 
compagni; 
aperto e fiducioso riconosce il ruolo 
dell'adulto e vi fa riferimento; 
dimostra di conoscere e rispettare 
le regole della classe; 

OTTIMO  
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Utilizzo di un linguaggio corretto e privo di espressioni 
offensive ed improprie. 

dimostra un comportamento 
talvolta vivace ma corretto; 
usa consapevole gli strumenti 

informatici  per interagire e 

relazionarsi con gli altri. 

2.Ben inserito, ha rapporti corretti 
coi compagni; 
si relaziona positivamente con gli 
adulti;  
predilige ed è rassicurato dal 

rapporto con l'insegnante; 
riconosce il ruolo dell'adulto;  
dimostra un comportamento nel 
complesso corretto e responsabile 
 
 

DISTINTO  

3.E’ inserito in un gruppo ristretto 
di coetanei; 
talvolta manifesta atteggiamenti 
polemici ed invadenti; 
 predilige ed è rassicurato dal 
rapporto con l'insegnante; 
riconosce il ruolo dell'adulto, ma 
non sempre vi fa riferimento; 
non tiene conto dei richiami e dei 
consigli dell'insegnante e degli 
adulti della scuola; 
dimostra un comportamento quasi 
sempre corretto e responsabile; 
dimostra un comportamento 
esuberante e talvolta scorretto; 
talvolta manifesta comportamenti 
aggressivi 
 

BUONO  

4.Trova difficoltà ad instaurare 
rapporti positivi coi compagni;  
manifesta comportamenti 
aggressivi; 
manifesta frequenti atteggiamenti 
di sfida / oppositivi verso 

l'insegnante e gli adulti della 
scuola; 
dimostra un comportamento 
insofferente alle regole e poco 
rispettoso delle persone e/o 
ambienti; 
dimostra un comportamento di 
disturbo per sé e per gli altri 
 

 

SUFFICIENTE  

COLLABORARE E PARTECIPARE  

Interazione nel gruppo.  
Disponibilità al confronto.  
Riconoscimento e rispetto dei  diritti altrui :  accettazione 
e accoglienza della diversità e delle identità (di  genere, 
culturali, religiose), solidarietà .   
Autocontrollo . 
 
  

1.Mette il proprio materiale a 

disposizione dei compagni; 
lavora insieme ai compagni in un 
rapporto di reciproco rispetto 
nelle attività di gruppo; 
interviene impegnandosi 
personalmente 
nelle discussioni comuni; 
interviene avanzando proposte 
produttive, che aiutano il gruppo; 
sa cooperare in un gruppo per uno 
scopo comune; 
dimostra di saper mediare tra 
compagni per giungere ad una 
soluzione soddisfacente 
nel lavoro di gruppo; 
sa ascoltare; 
aiuta i compagni in difficoltà  

OTTIMO  

2.Lavora insieme ai compagni in un 
rapporto di reciproco rispetto; 
interviene nelle discussioni comuni;  
sa cooperare in un gruppo; 

DISTINTO  
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dimostra di saper riferire le proprie 
opinioni nel gruppo classe, 
rispettando quelle altrui;  
sa ascoltare 
aiuta i compagni in difficoltà; 

3.Dimostra difficoltà ad accettare le 
opinioni diverse dalla propria; 
dimostra qualche difficoltà a 
rinunciare alle proprie idee e tende 
ad imporre le proprie soluzioni; 
deve essere sollecitato ad 
esprimere la propria opinione; 
deve essere sollecitato a 
collaborare; 
è dispersivo rispetto al proprio 
compito nel gruppo; 
 
 

BUONO  

4.Deve essere sollecitato ad 

intervenire; 
fatica ad accettare il proprio ruolo 
all’interno dell’interazione 
collaborativa e partecipazione 
costruttiva; 
non sempre riesce a superare 
atteggiamenti di forte egocentrismo 

SUFFICIENTE  

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  
 
 
 

1.Manifesta spiccato interesse ed 
attenzione costante, partecipando 
attivamente e con apporti personali 
alle proposte; 
manifesta interesse ed attenzione 

costante, partecipando attivamente 
alle proposte; 
manifesta spiccato interesse ed 
attenzione costante, partecipando 
attivamente e con apporti personali 
alle proposte 

 per classi prime e 
seconde  

Sa gestire il proprio materiale di 
lavoro; 
porta a termine le attività con 
correttezza, nel rispetto delle 
consegne e nei tempi stabiliti 

 per classi terze, quarte 
e quinte 

Organizza il proprio lavoro con 
autonomia, correttezza e proposte 
personali 
 
 

OTTIMO  

2.Manifesta attenzione alle proposte 
didattiche partecipando attivamente 
alle proposte; 
manifesta interesse ed attenzione 
costante,  

 per classi prime e 
seconde  

Si sa organizzare in situazioni  
molto semplici 
Porta a termine le attività con 
correttezza, nel rispetto delle 
consegne,  

 per classi terze, quarte 
e quinte 

Organizza il proprio lavoro in modo 
autonomo, corretto e produttivo 
Sa organizzare il proprio lavoro in 

base alle consegne date 
 

 

DISTINTO  

3.Manifesta interesse, ma la sua 
attenzione è ancora a breve 
termine; 

BUONO  
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manifesta interesse e 
partecipazione solo per determinate 
attività; 
manifesta interesse alle attività, ma 
deve partecipare in modo più 
costante e produttivo; 
manifesta interesse limitato e 
partecipa al lavoro se gli si affida un 
ruolo; 
manifesta interesse  piuttosto 
superficiale, partecipando in modo 
discontinuo alle attività; 
manifesta discontinuità 
nell’interesse, nell’attenzione e nella 
partecipazione alle attività; 
si impegna in modo differenziato a 
seconda delle attività proposte; 
alterna momenti di impegno 
soddisfacente a momenti di 
applicazione superficiale; 
si impegna in modo discontinuo e 
poco approfondito sia in classe che 
a casa; 
manifesta interesse , ma la sua 
attenzione non è costante e va 
sollecitato a partecipare; 
manifesta interesse, ma la sua 
attenzione è ancora a breve 
termine; 
manifesta interesse alle attività, ma 
deve partecipare in modo più 
costante e produttivo. 

 per classi prime e 
seconde  

porta  a termine le attività con 
correttezza, dopo essere stato 
indirizzato; 
necessita di tempi di esecuzione più 
lunghi 

 per classi terze, quarte 
e quinte 

non è ancora pienamente autonomo 
nell’organizzare e portare a termine 
i suoi lavori; 
è ancora lento ed insicuro 
nell’organizzazione del proprio 
lavoro; 
organizza il proprio lavoro in modo 
incerto ad approssimativo; 
manca di autonomia nel metodo di 
lavoro e necessita di una guida 
costante. 
 
 

4.Si impegna in modo inadeguato  
sia in classe che a casa; 
si impegna solo se sollecitato e 
controllato; 
si impegna solo se incoraggiato e 
gratificato; 
manifesta difficoltà a farsi 
coinvolgere nelle proposte e talvolta 
ostacola la partecipazione dei 
compagni. 

 per classi prime e 
seconde 

non sa  organizzarsi in situazioni 
molto semplici e non segue le 
indicazioni date; 
lavora in modo frettoloso e 
impreciso 

 per classi terze, quarte 

e quinte 
nel lavoro è dispersivo, superficiale 
ed incontra difficoltà a concentrarsi; 

SUFFICIENTE  
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non sa  organizzarsi nel proprio 
lavoro e non segue le indicazioni 
date; 
lavora in modo frettoloso senza 
riflettere e rivedere le proprie 
produzioni. 
 
 

 
 

 
 

Criteri per la valutazione degli apprendimenti. 
 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel 
primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline 
di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in 

decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. 
L’istituto ha elaborato per ogni disciplina una griglia in cui è espressa la corrispondenza 

tra voto in decimi e il giudizio. Le tabelle sono pubblicate sul sito. 
 
 

 

6.1.3 Scuola Secondaria di Primo Grado 

Le prove di verifica degli obiettivi disciplinari vengono somministrate dai docenti sia 

durante lo svolgimento delle unità didattiche che a completamento delle stesse. 
I laboratori e le attività extra-curricolari facoltativi vengono valutati mediante due 
indicatori: impegno e produttività. 

La documentazione della valutazione e delle osservazioni dei docenti trova riscontro nei 
registri di classe ed in quelli personali, nonché nei verbali del Consiglio di Classe. 

I criteri per la valutazione complessiva dell’alunno fanno riferimento: 
 alla situazione di partenza,  
 ai personali ritmi di apprendimento,  

 all’impegno dimostrato,  
 autonomia raggiunta 

 metodo di studio maturato 
 ai progressi registrati,  
 ai processi di autovalutazione 

 al grado di responsabilità nella scelte 
 al livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle 

conoscenze prefissate nelle singole discipline e nel comportamento 
 alle attitudini e agli interessi ai fini dell’acquisizione della consapevolezza di sé 

I° QUADRIMESTRE 

COMPTETENZE CHIAVE: IMPARARE AD IMPARARE  
 Consapevolezza e gestione del sé, autovalutazione e consapevolezza del proprio livello di maturazione e del 

proprio stile di apprendimento, volontà di lavorare per superare i propri  limiti o sviluppare le proprie potenzialità. 
 Acquisizione di un metodo di studio e lavoro 
 Autonomia  
 Fiducia in se stessi 
 Organizzazione e gestione  del tempo 
 Interesse e partecipazione  
COMPETENZA CHIAVE : RISOLVERE PROBLEMI E SPIRITO D’INIZIATIVA 
 Misurarsi con le novità e gli imprevisti  
 Assumersi delle responsabilità 

L’ alunno/a ha piena consapevolezza delle proprie capacità e  punti deboli e li gestisce 
in modo completo e autonomo. 

riconosce le  proprie capacità e punti deboli e li gestisce in modo parziale . 
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si avvia alla identificazione e gestione delle proprie capacità e  punti 
deboli. 

identifica alcuni punti di forza e debolezza che non sa gestire  sempre in 
modo adeguato. 

ha scarsa capacità di identificare e gestire i propri  punti di forza e 
debolezza. 

Evidenzia un metodo di studio personale, attivo e creativo , utilizza in modo corretto e proficuo il tempo 
a disposizione.  

autonomo ed efficace, utilizza in modo  adeguato il tempo a disposizione. 

abbastanza autonomo ed efficace, utilizza in modo accettabile il tempo a 
disposizione 

poco strutturato, utilizza in modo  non sempre adeguato il  tempo a 
disposizione. 

carente ed inefficace, non è in grado di gestire il tempo a disposizione. 

Mostra interesse costante  e partecipazione attiva  con apporti personali 

interesse continuo e partecipazione attenta ma non sempre attiva e/o 
propositiva/pertinente. 

interesse e partecipazione discontinui. 

interesse selettivo e/o atteggiamento passivo. 

inadeguata partecipazione e scarso interesse. 

Sa affrontare situazioni problematiche e propone soluzioni efficaci e costruttive, accoglie 
le proposte didattiche assumendo incarichi e gestendoli con elevato senso 
di responsabilità. 

situazioni problematiche e propone soluzioni abbastanza efficaci, accoglie 
le proposte didattiche assumendo incarichi e gestendoli con adeguato 
senso di responsabilità. 

situazioni problematiche e   propone soluzioni accettabili, se sollecitato 
accoglie le proposte didattiche assumendo incarichi. 

semplici situazioni problematiche legate al vissuto e - se sollecitato -  
assume semplici incarichi. 

- se opportunamente guidato - semplici situazioni problematiche legate al 
vissuto. 

 

II° QUADRIMESTRE 
 

COMPTETENZE CHIAVE: IMPARARE AD IMPARARE  
 Consapevolezza e gestione del sé, autovalutazione e consapevolezza del proprio livello di maturazione e del 

proprio stile di apprendimento, volontà di lavorare per superare i propri  limiti o sviluppare le proprie potenzialità. 
 Acquisizione di un metodo di studio e lavoro 
 Autonomia  
 Fiducia in se stessi 
 Organizzazione e gestione  del tempo 
 Interesse e partecipazione  
COMPETENZA CHIAVE : RISOLVERE PROBLEMI E SPIRITO D’INIZIATIVA 
 Misurarsi con le novità e gli imprevisti  
 Assumersi delle responsabilità 

Al termine del  secondo quadrimestre  

l’alunno ha evidenziato 

progressi significativi nella consapevolezza e gestione di capacità e  punti 

deboli. 

progressi  nella consapevolezza e gestione di capacità e  punti deboli. 

il sostanziale mantenimento del livello di consapevolezza e gestione di 
capacità  e punti deboli. 

un livello di autoconsapevolezza inadeguato all’età e alle richieste della 
scuola. 

Dimostra di aver acquisito un metodo di 
studio  
 

autonomo e produttivo.  

ordinato e rigoroso. 

non sempre puntuale ed efficace. 

selettivo.  

incerto. 

L’interesse e la partecipazione sono stati costanti e attivi con apporti personali.  

continui   

discontinui 

selettivi e/o  passivi 

inadeguati  

Ha saputo  affrontare situazioni problematiche e proporre soluzioni efficaci e 
costruttive. Ha accolto le proposte didattiche assumendo incarichi e 
gestendoli con elevato senso di responsabilità. 

affrontare situazioni problematiche e proporre  soluzioni abbastanza  
efficaci. Ha accolto le proposte didattiche assumendo incarichi e 
gestendoli con adeguato senso di responsabilità. 

affrontare situazioni problematiche e  proporre soluzioni accettabili. Se 
sollecitato ha accolto le proposte didattiche assumendo incarichi 

affrontare semplici situazioni problematiche legate al vissuto. Se 
sollecitato  ha assunto  incarichi adeguati alle sue capacità. 
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affrontare  - se opportunamente guidato -  semplici situazioni 
problematiche legate al vissuto. 

Nel complesso  il percorso formativo è 
stato caratterizzato da  

progressi significativi. 

lievi progressi ma significativi. 

progressi adeguati all’età e al livello di maturazione. 

progressi poco significativi in base alla situazione di partenza. 

nessun progresso. 

 
La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza e per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado allo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e il Regolamento 

d’Istituto ne costituiscono i riferimenti essenziali    (DL 62/20167e Circolare ministeriale 
1865/2017). 
La valutazione del comportamento, che si riferisce allo sviluppo delle competenze 

di cittadinanza, viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 
sintetico riportato nel documento di valutazione. 

Per la valutazione del comportamento si considerano i seguenti indicatori: 
 CONVIVENZA CIVILE E SOCIALE: interagire con gli altri in modo corretto e 

rispettoso delle identità e delle opinioni altrui; esprimere (opinioni, desideri, 

bisogni, sentimenti), sia verbalmente che non verbalmente, in modo efficace e 
congruo  in ogni  situazione; ascoltare in modo accurato comprendendo l’altro; 

utilizzare di un linguaggio corretto e privo di espressioni offensive ed improprie 
 COLLABORARE E PARTECIPARE: interazione nel gruppo; disponibilità al 

confronto, riconoscimento e rispetto dei  diritti altrui;  accettazione e accoglienza 

della diversità e delle identità (di  genere, culturali, religiose), solidarietà; 
autocontrollo . 

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: assolvere gli obblighi scolastici 
(regolarità nella frequenza, ritardi, assenze strategiche, firme di avvisi e 
verifiche, compiti ……); rispetto del regolamento d’istituto e della  netiquette; 

rispetto dell’ambiente scolastico  (in quanto patrimonio proprio e della collettività) 
e utilizzo corretto di strumenti e attrezzature 

 

La griglia di valutazione del comportamento per la scuola secondaria di primo 
grado è la seguente: 

 
COMPETENZA DI 
CITTADINANZA  

INDICATORI  LIVELLO  

COMUNICARE E 
COMPRENDERE  
Esprimere (opinioni, desideri, 
bisogni, sentimenti), sia 
verbalmente che non 
verbalmente, in modo efficace 
e congruo  in ogni  situazione; 
ascoltare in modo accurato 
comprendendo l’altro.  
Utilizzo di un linguaggio 
corretto e   privo di  
espressioni offensive ed 

improprie. 

1. Comunicazione efficace e corretta. Disponibilità 
all’ascolto e alla condivisione. 

OTTIMO  

2. Comunicazione generalmente efficace e corretta. 
Disponibilità all’ascolto. 

DISTINTO  

3. Comunicazione  essenziale  e/o non sempre 
pertinente e/o corretta. Parziale  disponibilità 
all’ascolto. 

BUONO  

4. Comunicazione poco adeguata e/o non sempre 
pertinente e/o corretta. Scarsa disponibilità 
all’ascolto. 

SUFFICIENTE  

5. Comunicazione inadeguata e/o non pertinente 
e/o corretta. Scarsa disponibilità all’ascolto. 

NON ACCETTABILE  

COLLABORARE E 
PARTECIPARE  
Interazione nel gruppo.  
Disponibilità al confronto.  
Riconoscimento e rispetto dei  
diritti altrui :  accettazione e 
accoglienza della diversità e 
delle identità (di  genere, 

1. Interazione collaborativa e partecipazione 
costruttiva . Gestione positiva delle conflittualità 
e disponibilità al confronto. Rispetto consapevole 
dei diversi punti di vista e dei diritti altrui. 

OTTIMO  

2. Interazione attiva, gestione positiva della 
conflittualità e generale disponibilità al confronto. 
Rispetto dei diversi punti di vista e dei diritti 
altrui 

DISTINTO  
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culturali, religiose), solidarietà 
.   
Autocontrollo . 
 
  

3. Adeguata interazione pur  senza contributi 
personali. Rispetto dei punti di vista altrui. 

BUONO  

4. Difficoltà di interazione, di gestione della 
conflittualità e del rispetto dei diversi punti di 
vista altrui. 

SUFFICIENTE  

5. Grave difficoltà di interazione, di gestione della 
conflittualità e del rispetto dei diversi punti di 
vista altrui. 

NON ACCETTABILE  

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE  
Assolvere gli obblighi scolastici 
(regolarità nella frequenza, 
ritardi, assenze strategiche, 
firme di avvisi e verifiche, 
compiti ……). 
Rispetto del regolamento 
d’istituto e della  netiquette. 
Rispetto dell’ambiente 
scolastico  (in quanto 
patrimonio proprio e della 
collettività )e utilizzo corretto 
di strumenti e attrezzature 
 
 
 

1. Ottimo senso di responsabilità nell’espletamento 
dei propri doveri. Studio e lavoro svolti 
regolarmente e in modo proficuo e personale,   

OTTIMO  

2. Adeguato  senso di responsabilità 
nell’espletamento dei propri doveri. Studio e 
lavoro svolti regolarmente . 

DISTINTO  

3. Accettabile senso di responsabilità 
nell’espletamento dei propri doveri .Studio e 

lavoro non sempre svolti in modo diligente e 
puntuale.  

BUONO  

4. Non sempre adeguato senso di responsabilità 
nell’espletamento dei propri doveri. Studio e 
lavoro discontinui. 

SUFFICIENTE  

5. Non sempre adeguato senso di responsabilità 
nell’espletamento dei propri doveri. Studio e 
lavoro discontinui. 

NON ACCETTABILE  

1. Rispetto scrupoloso degli obblighi scolastici, del 
regolamento, degli ambienti e attrezzature. 

OTTIMO  

2. Rispetto continuo degli obblighi scolastici, del 
regolamento, degli ambienti e attrezzature. 

DISTINTO  

3. Rispetto non sempre continuo degli obblighi 
scolastici, del regolamento, degli ambienti e 
attrezzature. 

BUONO  

4. Comportamento talvolta scorretto con infrazioni 
al regolamento e non sempre adeguato rispetto 
degli obblighi scolastici, degli ambienti e delle 

attrezzature. 

SUFFICIENTE  

5. Comportamento  scorretto con infrazioni al 
regolamento e non  adeguato rispetto degli 
obblighi scolastici, degli ambienti e delle 
attrezzature. 

NON ACCETTABILE  

 
 
Criteri per la valutazione degli apprendimenti. 
 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel 
primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline 

di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in 
decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. 
L’istituto ha elaborato per ogni disciplina una griglia in cui è espressa la corrispondenza 

tra voto in decimi e il giudizio. Le tabelle sono pubblicate sul sito. 

 
 

6.1.4 Strategie di recupero/potenziamento per la scuola primaria e 
secondaria 

 
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni evidenzino 

livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, verranno 
individuate  strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento attraverso 
momenti anche individualizzati di recupero sia con strategie di didattica laboratoriale e 

metodologie attive in relazione alle risorse disponibili. 
Ciascun Consiglio di classe attua le proprie scelte tra le seguenti strategie: 

 lavoro in piccoli gruppi; 
 cooperative learning; 
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 scomposizione della classe in unità sia orizzontali che verticali, unendo insieme 
classi diverse; 

 attività laboratoriale; 

 didattica digitale. 
 

Ciascun Consiglio di Classe/interclasse delibera la modalità e la tempistica di detti 
momenti di recupero soprattutto dopo la valutazione intermedia del primo periodo e ne 
darà comunicazione alle famiglie.  

 
Deroga al limite massimo di assenze da parte degli alunni della Scuola 

Secondaria di I Grado 

Il Decreto Legislativo n. 122/09, recante Regolamento per la valutazione, all’art. 2, c. 
1, prevede che… 

ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate 
deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio 

dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di 
procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta 
la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Le deroghe previste 

riguardano i seguenti casi: 

- a) gravi e comprovati motivi di salute; 

- b) particolari situazioni di disagio socio-culturale incarico ai servizi sociali e/o tutela 
minori; 

- c) alunni di altra etnia rientrati in corso d’anno dal Paese di origine dopo un’assenza 
prolungata. 

- d) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I. 

Il Consiglio di Classe valuterà comunque tutti gli elementi in suo possesso prima di 

deliberare in merito all’ammissione. 

 

6.1.5 Valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Il DPR 122/09 presenta indicazioni precise anche in tema di valutazione degli 
apprendimenti degli Alunni con Bisogni Educativi Speciali (disabilità certificata e DSA), 

rispettivamente agli articoli 9 e 10. In entrambi i casi la verifica e la valutazione devono 
essere coerenti con quanto previsto nei documenti fondamentali, Piano Educativo 
Individualizzato e Piano Didattico Personalizzato. Date le potenzialità e le difficoltà 

specifiche di ciascun alunno, si valutano i progressi compiuti rispetto alla situazione 
iniziale. 

Alunni neo-arrivati di altra nazionalità non italofoni 

Le competenze raggiunte dall'alunno non italofono sono valutate, soprattutto in fase 
iniziale, utilizzando un’apposita griglia di osservazione che consente di rilevare alcune 

competenze di base (logico-matematiche, di orientamento spazio-temporale, ecc.). 
Tenuto conto dei diversi fattori che influiscono sull'apprendimento, legati al processo 

migratorio (fattori emotivi, motivazionali, cognitivi, socio-culturali), la valutazione 
considera, nella prima fase dell’inserimento, i progressi nell’apprendimento linguistico 
rispetto alla situazione iniziale e, in generale, il raggiungimento degli obiettivi anche 

disciplinari, previsti nel Progetto Didattico Personalizzato. 
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6.1.6 Ammissione all’Esame di Stato 

 
Per l’ammissione all’esame di stato si farà riferimento a quanto previsto dalla legge 
107 /2015, dal Dlgs. N.62 /2017 e all’articolo 2 del D.M. n°741 del 03/10/2017 

Si riporta di seguito il testo dell’art. 2 del D.M. n°741 del 03/10/2017 
   

 ”Articolo 2 (Ammissione all'esame dei candidati interni) 
 In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola 
secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi 

all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti 
requisiti:  

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di 
Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 

24 giugno 1998, n. 249; 
c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 
dall'Invalsi. 

 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata 

motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo.  
3. Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione 

cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono 
avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di 

Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
4.In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni 
ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità 

con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale 
dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare 

frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.  
5. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini 
di cui al successivo articolo 13.” 

In base a quanto esplicitato al comma 4 oltre alla media dei voti del percorso triennale 
si terrà conto: 

 
 dei progressi rispetto alla situazione di partenza;  

 della partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo; 

 della particolare disponibilità ad accogliere le attività promosse dalla scuola o da 

enti locali ed agenzie  presenti sul territorio; 

 della disponibilità ad approfondire tematiche relative alle singole discipline o di 

cultura generale. 

“Articolo 13 (Voto finale e adempimenti conclusivi) 

l. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la 
sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole 
prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità 

superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva 
dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del 

colloquio.  
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2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o 
superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. 
 4. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti 

alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è 
arrotondato all'unità superiore.  

5. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. 
 6. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale 
non inferiore a sei decimi.  

7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere 
accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, 

su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal 
candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.  
8. Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo 

dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica 
esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale 

conseguito.” 
 
Per l’attribuzione della lode: “gli alunni che conseguono un punteggio finale pari a 10/10 

può essere proposta l’attribuzione della Lode con decisione assunta all’unanimità dal 
consiglio di classe o della commissione d’esame, secondo le proprie competenze. Dato 

che la valutazione di 10/10 può scaturire da un arrotondamento per eccesso, si può 
valutare la proposta della lode anche in questo caso.  Il collegio docenti approva 

all’unanimità e delibera l’integrazione proposta ai criteri di valutazione Esame di stato”. 
 
Criteri per il percorso d’esame 

Per quanto riguarda i criteri generali per lo svolgimento dell’esame del primo ciclo si fa 
riferimento al D. Lgs n°62/2017, alla L. 170 e L. 104, che rimangono la base di 
riferimento per le procedure relative alle prove d’esame. 

Prove scritte 

La prova scritta d’italiano viene formulata in modo da consentire all’alunno di mettere 

in evidenza la propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze 
acquisite. 

Le tipologie di prove prevedono lo svolgimento di un testo narrativo, descrittivo, 

espositivo o l’unione di più di una delle tipologie precedenti che dimostrino: 

 coerenza con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella 

traccia;  

 che consentano l'esposizione di riflessioni personali, e/o comprensione e sintesi 
di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di 

riformulazione.  

Per le tracce verranno fornite indicazioni di svolgimento.  

La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e 

produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per 

le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni Nazionali per il curricolo e, in 
particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello Al per la seconda lingua comunitaria. 

Le prove dovranno accertare: 
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 coerenza con le tracce proposte; 
 capacità di comprensione; 
 capacità di produzione (correttezza grammaticale, scorrevolezza e coesione del 

testo); 
 capacità di rielaborazione; 

 uso del lessico. 

Su delibera del Collegio Docenti si attribuisce alla prova di lingua Inglese il 60%, alla 
lingua francese il 40% della valutazione unica delle lingue straniere. 

La prova scritta di matematica ed elementi di scienze, tenderà a verificare le capacità, 

abilità e competenze individuate dal curricolo di studi.  

La prova sarà articolata su più quesiti (algebra, geometria, geometria a analitica e 
scienze), che non comportino soluzioni dipendenti l’una dall’altra per evitare che la loro 
progressione blocchi l’esecuzione della prova stessa; inoltre i quesiti saranno graduati 

per difficoltà al fine di consentire agli alunni di produrre secondo le diverse capacità. Si 
darà la possibilità agli studenti di utilizzare la calcolatrice, tavole numeriche e gli 

strumenti per il disegno. 

Prova orale 

Il colloquio tenderà a verificare: 

 il grado di maturità e di preparazione raggiunti dall’alunno al termine del triennio; 
 in che modo abbia risposto alle sollecitazioni degli insegnanti, tenuto conto delle 

capacità e del livello di partenza. 

Per la conduzione del colloquio pluridisciplinare d’esame, vista la normativa relativa “alla 
prova orale a partire da nuclei tematici”, si fissano i seguenti criteri: 

 mettere a loro agio gli alunni e orientarli in caso di difficoltà nella comunicazione 
in particolare per gli alunni con piano didattico personalizzato; 

 agli alunni si richiederanno approfondimenti e collegamenti interdisciplinari in 
relazione ai livelli di competenza raggiunti. 

Il colloquio, partendo dal bagaglio culturale dell’alunno, permetterà di valutare 
l’esercizio e lo sviluppo delle capacità logiche, l’espressione di interessi ed attitudini 
personali, attraverso gli strumenti e i contenuti offerti dalle diverse discipline. Inoltre si 

considererà anche la capacità di rielaborazione critica dei contenuti proposti. 

 

 

6.2 Valutazione esterna 

Anche il nostro Istituto come tutte le Istituzioni Scolastiche Autonome partecipa alle 
azioni di valutazione degli apprendimenti disposti da INVALSI (Istituto Nazionale per la 

Valutazione del Sistema d’Istruzione e Formazione), finalizzate alla verifica e 
valutazione dei risultati raggiunti dal sistema d’istruzione e formativo nazionale. 

Annualmente INVALSI predispone prove nazionali sulla base delle Direttive ministeriali 

che coinvolgono, per quanto riguarda il Primo Ciclo: 
 le classi 2^ e 5^ della Scuola Primaria per le discipline di Italiano e Matematica; 
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 la classe 3^ della Scuola Secondaria di Primo Grado. In questo caso gli Alunni 
ammessi a sostenere l’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo d’Istruzione 
svolgono la cosiddetta Prova Nazionale per le discipline di Italiano e Matematica. Il 

risultato di questa prova concorre a determinare il voto finale d’esame. 
Quest’ultimo risulta pertanto determinato dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle 

singole prove. 

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di 
formazione (INVALSI), definisce gli indicatori per la valutazione della qualità 

dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri: 
a) livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel 

Piano per l'inclusione scolastica; 
b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e 
differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati 

dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, 
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti; 

c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per 
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione; 
d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze 

professionali 
del personale della scuola incluse le specifiche attività formative; 

e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche 

attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione; 
f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in 
particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola. 

 
6.2.1 Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva 

 
SCUOLA PRIMARIA 
Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non 

ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione. Considerato che  la ripetizione di un anno scolastico viene 

concepita come possibilità per costruire quelle condizioni fondamentali per 
attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi 
individuali, la non ammissione alla classe successiva sarà valutata in caso di assenza o 

gravi carenze delle abilità necessarie per gli apprendimenti successivi che non 
consentirebbero quindi al bambino/a una serena prosecuzione del percorso scolastico.  

La decisione di non ammettere l’alunno/a alla classe successiva sarà condivisa con la 
famiglia al fine di consentire un reale percorso di consolidamento. L’alunno/a sarà 
opportunamente preparato per l’inserimento nella nuova classe. 

 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1. Il Consiglio di Classe valuta  l’ ammissione alla classe successiva  sulla base dei 

seguenti criteri generali: 
 

- progressi rilevati rispetto alla situazione di partenza 
- conseguimento degli obiettivi del curricolo esplicito; 
- conseguimento degli obiettivi del curricolo trasversale;  

-  conseguimento degli obiettivi del curricolo implicito (frequenza e puntualità, 
interesse e impegno   nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri 
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scolastici, collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto delle persone, 
dell’ambiente scolastico, del Regolamento interno d’Istituto); 
-risultati conseguiti in attività di recupero e/o di sostegno organizzate secondo le 

indicazioni esplicitate nel  PTOF ( attività per classi aperte o gruppi di lavoro 
differenziati per  livello);   

-raggiungimento dei requisiti   formativi e disciplinari  propedeutici alla frequenza 
dell’anno   scolastico successivo; 
- condizioni soggettive o fattori socio-ambientali  che possano aver determinato 

rallentamenti o   difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità nell’ottica 
dell’identificazione di alunni con bisogni educativi speciali. 

 
2. Nell’assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e 

tiene conto altresì  della presenza delle seguenti condizioni 

a) analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal Consiglio di Classe 
nelle riunioni periodiche;  

b) coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico attraverso le seguenti 
modalità : colloqui, comunicazioni scritte, incontri … . ;  

c) consapevolezza dello studente rispetto al proprio percorso formativo e motivazione 

e intenzionalità al recupero delle lacune 
 

3.   Il giudizio di non ammissione alla classe successiva  è espresso a maggioranza 
dal Consiglio di Classe nei  seguenti  casi : 

 
a) mancata validazione dell’anno scolastico in applicazione alle norme e deroghe 

esplicitate nel PTOF 

b) mancato raggiungimento degli obiettivi didattico/educativi; 
c) valutazione insufficiente in più tre discipline  e un  livello di preparazione  tale da 

non consentire,  né con  interventi di recupero  né con lo studio individuale, il 
raggiungimento degli obiettivi  formativi e  didattici, previsti per l’ammissione alla 
classe successiva; 

carenze generalizzate nel metodo di studio e nel livello globale di maturazione. 
 

6.3 Verifica e Valutazione del PTOF 

L’Istituto verifica e valuta l’efficacia della sua azione e del servizio erogato nei seguenti 
modi e tempi: 

a. Ciascun Insegnante sottopone a verifica  il Piano di lavoro individuale per la propria 
Disciplina e/o per le Attività di approfondimento e laboratoriali, in base agli esiti 

evidenziati dalle prove somministrate agli Alunni nel corso dello sviluppo delle unità 
di lavoro. 

b. Il Consiglio di Classe sottopone a verifica il Progetto Didattico - Educativo con 
cadenza quadrimestrale e ogni qualvolta la situazione della classe lo richieda. Quindi 
predispone i necessari interventi di recupero e, laddove necessario, riprogetta le 

azioni didattiche ed educative definite all’inizio dell’a.s. 
c. Il Collegio dei Docenti effettua un monitoraggio delle attività progettuali d’istituto al 

termine di ogni quadrimestre. 
d. Il Collegio dei Docenti assume, alla fine di ogni anno scolastico e/o ciclo di studi, i 

risultati in uscita dei propri Alunni, delle prove di valutazione esterna (INVALSI) e 

degli esiti relativi ai percorsi di orientamento per ri-progettare la sua azione didattico 
- educativa. 

e. Il Consiglio d’Istituto verifica e valuta l’attuazione degli indirizzi e delle delibere 
attuative da parte del Dirigente Scolastico e del Collegio dei Docenti. 

f. I Tavoli Interistituzionali e gli incontri con i partner delle Reti verificano il 

raggiungimento degli obiettivi comuni (GLI, intercultura, …) nel corso di incontri 
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periodici e sulla base della rilevazione di dati e osservazioni dei processi e delle 
azioni realizzate. 

Tutto ciò premesso la valutazione del Piano dell’Offerta Formativa annuale risulta essere 

dunque un’azione di tipo corale effettuata sia da un punto di vista quantitativo che 
qualitativo, tenuto conto degli obiettivi e dei criteri fissati per i singoli progetti. 

7. Legge 29 maggio 2017 n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la 
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” 
 

La presente legge si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in 

tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di 

attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di 

vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi 

senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche. 

La prevenzione e il contrasto del cyberbullismo rientrano tra gli obiettivi formativi 

prioritari indicati dall’articolo 1 comma 7 della legge n. 107/2015. 

Nella legge viene data per la prima volta una definizione ufficiale al cyberbullismo: si 

intende «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, 

denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, 

manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di minorenni, nonché la 

diffusione di contenuti online il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di 

isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco 

dannoso, o la loro messa in ridicolo». 

Le scuole hanno il compito di promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete 

internet e l’educazione ai diritti e ai doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche. 

Il nostro istituto si è già speso nell’anno scolastico 2016/17 ad elaborare un documento 

di policy e-safety che ha lo scopo di descrivere le norme comportamentali e le procedure 

per l’utilizzo delle TIC all’interno della scuola, le misure per la prevenzione e quelle per 

la rilevazione e gestione delle problematiche connesse a un uso non consapevole delle 

tecnologie digitali.  

Il presente piano prevede due obiettivi principali:  

1) adottare le misure atte a facilitare e a promuovere l’uso delle TIC nella didattica e 

negli ambienti scolastici; 

 2) stabilire le misure di prevenzione e di gestione di situazioni problematiche relative 

all’uso delle tecnologie digitali.  

Attraverso a un percorso guidato e al materiale di supporto messo a disposizione sul 

sito del progetto www.generazioniconnesse.it, l’istituto ha adottato delle misure per la 

promozione dell’utilizzo delle TIC nella didattica; per la prevenzione, ovvero le azioni 
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finalizzate alla prevenzione di fenomeni legati ai rischi delle tecnologie digitali; per la 

segnalazione dei casi, ovvero le disposizioni semplici su come segnalare i casi nella 

scuola; per la gestione dei casi, ovvero le misure che la scuola intende attivare a 

supporto delle famiglie e degli studenti che sono stati vittime o spettatori attivi e/o 

passivi di quanto avvenuto.  

Il nostro istituto ha individuato un referente che parteciperà ad una formazione 

regionale e provinciale sul bullismo e cyberbullismo. 

La formazione ha l’obiettivo di fornire al docente referente  d’istituto gli aggiornamenti 

relativi alla legge nazionale 71/2017 sul cyberbullismo e alla legge regionale 1/2017 e 

gli strumenti per la corretta attuazione; sia di garantire l’acquisizione delle competenze 

necessarie per la prevenzione e la gestione del fenomeno del bullismo/cyberbullismo 

nell’istituzione scolastica. 

Il referente d’istituto ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto 

del cyberbullismo messe in atto dalla scuola.  

 

8. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale ( PSND)  (Decreto n. 851 del 27/10 2015 ai sensi 
dell’art 1 , comma 56 della legge 107 del 13 Luglio 2015, La Buona Scuola  )  

 
“Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva 
di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema 
educativo nell’era digitale. 

La legge 13 luglio 2015, n. 107: ha previsto l’adozione del Piano nazionale per la scuola 
digitale al fine di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a favorire 

l’uso delle tecnologie nella didattica.” 
 
E’ un documento pensato per guidare le scuole in un percorso di innovazione e 

digitalizzazione. Il documento ha funzione di indirizzo; punta a introdurre le nuove 
tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di apprendimento permanente (life-

long learning) e ad estendere il concetto di scuola da luogo fisico a spazi di 
apprendimento anche virtuali. 

 

 
Già da qualche anno, nel nostro Istituto è in atto una seria riflessione sul ruolo delle 

nuove tecnologie e dei nuovi media nella didattica, intesi sia come strumento di 
apprendimento sia come oggetto di studio per stimolare un approccio consapevole e 
creativo all'utilizzo da parte degli studenti. 

Per favorire l'integrazione delle nuove tecnologie nella didattica quotidiana, la Nostra 
Scuola si è posta l'obiettivo di modificare gradualmente gli ambienti di apprendimento, 

di integrare i linguaggi della scuola, gli strumenti di lavoro e i contenuti. In un’ottica di 
trasversalità che si esplica a diversi livelli: 
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 nel favorire un approccio didattico inclusivo in quanto consente una maggiore 
accessibilità a contenuti e metodi da parte di tutti gli alunni, attraverso la creazione 
di nuovi ambienti di apprendimento; 

 nel loro utilizzo da parte dei Docenti a livello metodologico-didattico e di 
condivisione di prassi legate alla riflessione professionale; 

 nello sviluppo, da parte degli alunni di un corretto utilizzo dei media (media 
education), in particolare di quello informatico per lo studio e la ricerca di 
informazioni , con l’obiettivo di“imparare ad imparare”, cioè a saper informarsi ed a 

saper utilizzare le risorse in rete per il proprio apprendimento (lifelonglearning). 
 

Le azioni già attuate sono: copertura wifi della Scuola Primaria e secondaria, registro 
elettronico, progressiva introduzione di Lim/videoproiettori in tutte le classi ( azione 
da completare), adesione al movimento di “ Avanguardie educative”, partecipazione a  

Bando Pon 2014/2020 Progetto PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/12810 Roma, 15 
Ottobre - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione 

di ambienti digitali.( in attesa di esito)( Modulo: Laboratori mobili) 
 
 

Inoltre, come da  nota 17791 del 19/11/2015, anche nel Nostro Istituto è stata 
nominata la figura dell’”Animatore Digitale” nella persona dell’ins. E. Massari, affinché 

possa “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche 
legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul 

territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale”.  
 
 

Piano di intervento:  
si delineano gli ambiti di intervento che l’Istituzione scolastica intende realizzare. 

 
 

FORMAZIONE COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA 

CREAZIONI DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

 Pubblicizzazione e 

socializzazione delle 

finalità del PNSD con 

il corpo docente.  

 Formazione specifica 
per Animatore 
Digitale 
Partecipazione a 
comunità di pratica 
in rete con altri 
animatori del 
territorio e con  la 
rete nazionale 

 Segnalazione di 
eventi e opportunità 
formative in ambito 
digitale. 

 Formazione 

avanzata per l’uso 
degli strumenti 
tecnologici in 

dotazione alla 
scuola.   

 Creazione di un 
gruppo di lavoro 

costituito dalla 
dirigente, 

dall’animatore 
digitale  e dalla 
DSGA 

progressivamente 
estensibile a coloro 

che sono disponibili 
a mettere a 
disposizione le 

proprie competenze 
in un’ottica  di 

crescita condivisa 
con i colleghi. 
Creazione di un  

piccolo staff di 
collaboratori in 

ciascun plesso. 
 Aggiornamento 

costante del sito 

internet della scuola, 

 Ricognizione della 
dotazione 

tecnologica di 
Istituto e sua 

eventuale 
implementazione. 

 Sviluppo del 

pensiero 
computazionale. 

 Rafforzare la 
conoscenza e la 
pratica del coding 

sia all'interno 
dell'istituto che nel 

territorio attraverso 
la partecipazione 
all'iniziativa 

“Programma il 
futuro” con attività 

con il computer e 
analogiche. 

 Selezione e 

presentazione di Siti 
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 Formazione 
avanzata sulle 

metodologie e 
sull'uso degli 
ambienti per la  

Didattica digitale 
integrata.  

 Formazione per gli 
studenti e le famiglie 
sulla cittadinanza 

digitale.  
 Sperimentazione e 

diffusione di 
metodologie e 
processi di didattica 

attiva e 
collaborativa.  

 Azione di 
segnalazione di 
eventi / opportunità 

formative in ambito 
digitale 

 Sostegno ai docenti 
per lo sviluppo e la 
diffusione del 

pensiero 
computazionale. 

 Coinvolgimento di 
tutti i docenti 

all’utilizzo di testi 
digitali e all’adozione 
di metodologie 

didattiche 
innovative.  

 Utilizzo di pc, tablet e 
Lim nella didattica 
quotidiana.  

 Scenari e processi 
didattici per 

l’integrazione del 
mobile, gli ambienti  
digitali e l’uso di 

dispositivi individuali 
a scuola (BYOD).  

 Organizzazione della 
formazione anche 
secondo nuove 

modalità. 
 Utilizzo nella scuola 

primaria delle ore di 
programmazione per 
avviare in         

 forma di ricerca – 
azione 

l’aggiornamento 

anche attraverso 
l’inserimento in 

evidenza delle 
priorità del PNSD. 

 Partecipazione 

nell’ambito del 
progetto 

“Programma il 
futuro” all’Ora del 
Codice della scuola 

Primaria e 
Secondaria di Primo 

Grado.  
 Eventi aperti al 

territorio, con 

particolare 
riferimento ai 

genitori e agli alunni 
sui temi del PNSD ( 
cittadinanza 

digitale, sicurezza, 
uso dei social 

network, 
educazione ai 
media, 

cyberbullismo ).  
 Utilizzo di un  Cloud 

d’Istituto per la 
condivisione di 

attività e la 
diffusione delle 
buone pratiche.  

 

dedicati, Software e 
Cloud per la 

didattica. 
 Presentazione 

strumenti di 

condivisione, di 
repository, di 

documenti, forum e 
blog e classi virtuali. 

 Selezione e 

presentazione di Siti 
dedicati, App, 

Software e Cloud 
per la didattica. 

 Favorire, supportare 

e accompagnare le 
sperimentazioni dei 

docenti attraverso 
canali di 
comunicazione che 

permettano 
l'interazione 

reciproca. 
 Introduzione alla 

robotica educativa 
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sulle tematiche del 
digitale.  

 Monitoraggio attività 
e rilevazione del 
livello di competenze 

digitali acquisite. 
  Partecipazione a 

bandi nazionali, 
europei ed 
internazionali. 

 Studio di soluzioni 
tecnologiche da 

sperimentare e su 
cui formarsi per gli 
anni successivi.  

 Monitoraggio attività 
e rilevazione del 

livello di competenze 
digitali acquisite 

Mantenimento di uno 

sportello permanente per 
assistenza. 

 
 

Essendo parte di un Piano Triennale ogni anno sarà implementato con le azioni 
specifiche e aggiornato secondo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica. 
 

 

9. PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE IN SERVIZIO 
 

 
 La formazione continua è parte integrante della funzione docente (artt. 26 e 29 

del CCNL 2006-2009) e la legge 107/2015 (La Buona Scuola) riconosce e dà 
forza a questo principio, corredandolo di alcune regole di funzionamento. 
Al comma 124 dell’art.1, L.107 si stabilisce che “Nell’ambito degli adempimenti 

connessi alla funzione docente la formazione dei docenti di ruolo è obbligatoria, 
permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole 

istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e 
con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni 
scolastiche……..sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale di 

Formazione adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione.’ 
Nel definire la formazione come obbligatoria, permanente strutturale il testo 

legislativo pone in rilievo l’importanza strategica della formazione del personale 
scolastico per tutto l’arco della vita professionale per il miglioramento del 
sistema educativo italiano. Esso riconosce come strumento per il conseguimento 

di tale obiettivo l’adeguamento degli standar professionali dei docenti alle 
trasformazioni sociali, culturali, tecnologiche, scientifiche in atto a livello 

europeo e globale. Si tratta di una scelta culturale e politica che sottende la 
presa di coscienza che lo sviluppo del capitale culturale, sociale ed umano è 
condizione indispensabile per la promozione della crescita reale del Paese come 

dichiarato dagli organismi europei (Comunicazione della commissione al 
Parlamento europeo Bruxelles2007, Consiglio dell’Unione Europea 2009, 

Commissione europea 2011)  
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In coerenza con tale prospettiva la L107 prevede nel disegno di riforma, la 
definizione di un Piano nazionale per la formazione dei docenti inteso come 
quadro di riferimento rinnovato per lo sviluppo professionale di tutti gli operatori 

della scuola. L’obiettivo del Piano è quello di garantire la qualità e la validità 
delle azioni formative creando un vero e proprio sistema di formazione che 

permetta di superare la frammentarietà degli interventi e valorizzi la 
progettualità e le azioni delle scuole dando loro coerenza e unitarietà. 
A tale fine il Piano definito a livello nazionale: 

- fissa le priorità formative del sistema di istruzione, 

- indirizza e collega i piani di formazione delle scuole che operano 

singolarmente o organizzate in rete. 

La Legge 107/2015, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, 
richiede che ogni singola scuola inserisca nel proprio PTOF la progettazione delle 
azioni formative per il personale in servizio. 

 L’istituto comprensivo di Pegognaga ha individuato nel Collegio docenti, in 
quanto comunità professionale della scuola, il contesto per l’elaborazione dei 

percorsi di formazione in servizio e, in sintonia con lo spirito della legge di 
riforma, ha redatto il Piano triennale di formazione basato su alcuni principi: 

 formazione come percorso armonico e coerente che accompagna nei tre 

anni il docente,  
 formazione come priorità strategica sia per la crescita professionale del 

docente che per la qualità della scuola,. 
 formazione come valorizzazione e sviluppo della professionalità, 
 formazione come opportunità di innovazione permanente e condivisa. 

Il lavoro di redazione del Piano ha inteso perseguire due grandi finalità: 
1.rendere coerenti e sistematici gli interventi formativi che si 

attiveranno nel triennio e combattere la frammentarietà delle azioni 
considerata una delle criticità più ricorrenti nella formazione dei docenti,  
2.interconnettere i diversi piani dell’azione formativa collegando gli 

obiettivi del Piano Nazionale con le esigenze formative della 
comunità scolastica e dei bisogni individuali di sviluppo 

professionale dei docenti 
Il Piano triennale di Formazione della scuola, quindi: 

- fa riferimento alle priorità indicate dal Piano Nazionale e riconducibili ad 

un sistema basato sul conseguimento di 3 tre competenze essenziali per 
il buon funzionamento della scuola: competenze di sistema, 

competenze del XXI secolo, competenze per una scuola inclusiva;  
- comprende tutte le azioni formative scaturite dall’analisi dei bisogni degli 

insegnanti, dalla lettura delle esigenze evidenziate nel documento di 

autovalutazione d’istituto (RAV), dal piano di miglioramento (PDM) e 
dalle proposte di innovazione che si vogliono attivare nella scuola anche 

attraverso il raccordo con la rete di ambito di appartenenza. 
 

UNTA’ FORMATIVE 

Il Piano triennale di formazione docenti comprende le seguenti  
UNITÀ FORMATIVE: 

 
1°UNITÀ FORMATIVA adesione progetto finalizzato all’inclusione 

“Apprendere serenamente” CTI Mantova 

2°UNITA’ FORMATIVA: “L’index per l’inclusione” 

3° UNITA’ FORMATIVA: Didattica per progetti attraverso “Il metodo Lepida 

scuola” 
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Tali unità formative prevedono di volta in volta momenti di formazione in 
presenza e momenti di formazione on-line; alcune sono caratterizzate dalla 
sperimentazione didattica e momenti di approfondimento collegiale; alcune 

prevedono momenti di lavoro in rete, altre ancora alcune forme di restituzione 
alla scuola anche in forma di condivisione di buone pratiche. 

 

I docenti parteciperanno anche alla formazione d’ambito (Ambito19-20) le cui 

aree tematiche sono: 

-Autonomia organizzativa e didattica 

-Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

-Competenze digitali e nuovi ambienti d’apprendimento 

-Competenze di lingua straniera 

-Inclusione e disabilità 

-Coesione sociale e prevenzione al disagio 

-Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

-Scuola e lavoro 

-Valutazione e miglioramento 

 
 

 
 

CORSO DI 
FORMAZIONE 

UNITA’ 
FORMATIVE 

(coerenti con 
il Rav e il 
piano di 

miglioramento 
d’istituto) 

 

OBIETTIVI FINALITA’ RISULTATI 
ATTESI 

COMPETENZE 
 

Apprendere 

serenamente 

COMPETENZE 

PER UNA 
SCUOLA 
INCLUSIVA 

 
Inclusione e 

disabilità 

-Promuovere 

l’attenzione e 
la sensibilità 
della scuola in 

ordine alla 
complessità dei 

processi di 
lettura e 
scrittura.  

- Far acquisire 
agli insegnanti 

una maggiore 
competenza sui 
prerequisiti e 

sui processi di 
apprendimento 

della lettura e 
della scrittura 
al fine di 

migliorare le 

Attivare la 

consapevolezza e 
l’attenzione su 
tematiche inerenti 

i processi 
neuropsicologici 

dell’apprendiment
o della letto- 
scrittura.  

- Attivare la 
consapevolezza e 

l’attenzione su 
tematiche inerenti 
le difficoltà della 

letto-scrittura in 
fase di 

alfabetizzazione.  
- Favorire un 
confronto fra i 

docenti volto alla 

-Identificazione 

precoce degli 
allievi 
attraverso 

prove 
scolastiche.  

- Intervento 
scolastico 
condotto con 

didattiche 
inclusive e 

specifiche che 
promuovono lo 
sviluppo delle 

abilità di letto – 
scrittura e 

calcolo.  
- Incrementare 
le competenze 

pedagogico – 
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metodologie 
didattiche e 

favorire 
l’individuazione 
degli alunni che 

necessitano di 
specifici 

interventi.  
- Fornire 
conoscenze 

adeguate sulle 
difficoltà 

specifiche di 
apprendimento 
e  

sulla loro 
evoluzione.  

- Rilevare 
precocemente 
gli alunni a 

rischio di 
difficoltà 

fonologiche, 
difficoltà 
ortografiche, 

difficoltà di 
lettura 

(automatizzazi
one della 

decodifica) e 
difficoltà di 
comprensione 

del testo.  
- Monitorare le 

fasi di 
apprendimento 
di ciascun 

alunno, 
sapendone 

individuare la 
fase specifica 
in cui si trova.  

- Rafforzare 
l’autostima e la 

motivazione 
all’apprendime
nto.  

- Intervenire 
tempestivamen

te attraverso 
azioni 
didattiche di 

recupero.  
- Monitorare i 

miglioramenti 

programmazione 
di interventi 

didattici per la 
classe e gli alunni 
in difficoltà.  

- Facilitare la 
diffusione di 

buone prassi 
didattiche volte 
alla prevenzione e 

al recupero di 
difficoltà 

nell’apprendiment
o della letto-
scrittura.  

- Permettere 
l’individuazione di 

alunni con 
difficoltà di 
apprendimento.  

- Intervenire con 
strategie 

educative e 
didattiche mirate 
per gli alunni in 

difficoltà 
d’apprendimento 

della letto-
scrittura e del 

calcolo.  
- Analizzare e 
classificare gli 

errori per 
progettare 

adeguati interventi 
didattici di 
recupero.  

 

didattiche degli 
insegnanti.  
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avvenuti nel 
tempo.  

- Permettere il 
successo 
scolastico a 

tutti gli alunni 
attraverso 

l’utilizzo di 
metodologie 
didattiche e 

valutative 
adeguate ed 

inclusive. 
 
 

INDEX per 
l’inclusione 

COMPETENZE 
PER UNA 

SCUOLA 
INCLUSIVA 

 
inclusione e 
disabilità 

-contributo 

teorico ed 
operativo 

nell’ambito 
dell’autovalut

azione 
della capacità 

inclusiva della 
scuola e della 

didattica 
-comprendere 

in quale 
misura i 

processi 
educativi, 

organizzativi 

e didattici 
possono 

essere definiti 
inclusivi e 

quali scelte 
assumere per 

rimuovere gli 
ostacoli alla 

partecipazion
e e all’ 

apprendiment
o di tutti gli 

alunni e 
studenti. 

 

-promuovere la 

piena 
partecipazione 

degli alunni alla 
vita della scuola  

attraverso un 
lavoro di 

progressivo 
coinvolgimento e 

attivazione di 
tutte le parti in 

gioco (scuola, 
famiglie, 

comunità) 
-monitorare il 

grado di 

inclusività 
dell’istituto,  

-analizzare i 
propri punti di 

forza,  
-formulare i 

punti di 
miglioramento e 

di sviluppo , 
monitorare e 

valutare i 
cambiamenti.  

-Produrre 
politiche 

inclusive 

-Sviluppare 
pratiche inclusive 

-Creare culture 
inclusive: 

Diffondere 

Progettazione 

di attività 
formative che 

rispondano 
alla 

diversità degli 
alunni 

- gli alunni 
sono 

incoraggiati a 
essere 

attivamente 
coinvolti in 

ogni aspetto 
della loro 

educazione, 

valorizzando 
anche le 

loro 
conoscenze ed 

esperienze 
fuori 

della scuola. 
 

-acquisizione 
di un nuovo e 

più adeguato 
linguaggio che 

aiuti a parlare 
delle 

differenze 

evitando di 
uniformarle o 

chiuderle 
precocemente 

in codici 
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Principi e i valori 
che orientano 

le decisioni sulle 
politiche 

educative e 
gestionali e sulle 

pratiche 
quotidiane nella 

classe 

 
-condividere i 

valori inclusivi 
con tutta la 

comunità 
educante  

(docenti, alunni, 
ATA, membri del 

Consiglio 
di istituto, 

famiglie) 
 

 

linguistici e 
sigle che 

rischiano 
spesso di 

diventare 
autoreferenzia

li. 
-pensare «per 

differenze», 

per fare in 
modo di 

essere 
 in grado di 

osservare e 
comprendere 

pienamente la 
complessità 

degli 
alunni e dei 

loro bisogni. 

Didattica per 
progetti 
attraverso “Il 

metodo  Lepida 
Scuola” 

COMPETENZE 
DI SISTEMA 
 

Didattica per 
competenze e 

innovazione 
metodologica 

Sostenere i 

docenti nel 

ruolo di 

facilitatori di 

percorsi 

didattici 

innovativi, 

definendo 

strategie 

didattiche per 

potenziare le 

competenze 

chiavi. 

Conoscere la 

metodologia 

del Project 

Based Learning 

( PBL): 

didattica attiva 

per progetti. 

 

Utilizzo e 

diffusione di prassi 

metodologiche 

cooperative e 

collaborative 

anche attraverso 

le tecnologie: 

Project 

BasedLearning 

(PBL) 

Promuovere la 

scuola come 

comunità di 

pratiche: 

creazione, 

condivisione e 

disseminazione di 

esperienze. 

Promuovere la 

didattica per 

progetti per lo 

sviluppo delle 

competenze e la 

costruzione delle 

conoscenze degli 

studenti 

Conoscere e 

attuare la 

didattica per 

progetti; 

Conoscere e 

usare tecniche 

di “narrazione 

didattica” 

Conoscere e 

utilizzare le 

rubriche 

valutative 

(valutazione 

autentica) 

Integrare 

didattica e 

digitale. 
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Il piano di formazione annuale sarà approvato all’inizio di ogni anno scolastico e potrà 
arricchirsi di ulteriori proposte in base ad eventuali necessità espresse dal corpo docente 
o dal personale della scuola. Gli insegnanti sono inoltre liberi di partecipare ad ogni 

corso che riterranno opportuno legato alla propria disciplina di insegnamento o a 
particolari incarichi assunti all’interno dell’Istituto. E’ opportuno sottolineare che dove 

possibile sarà favorita la formazione interna sfruttando le competenze che vari 
insegnanti hanno acquisito nel corso della loro carriera professionale. I formatori 
potranno provenire da varie agenzie specializzate nel settore, Università, reti di scuole. 

Piano di formazione rivolto al personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

Il personale amministrativo, anch’esso coinvolto nel Piano Nazionale Scuola Digitale, 

parteciperà alla formazione proposta dallo snodo formativo di Ostiglia IS Galileo Galilei, 
i moduli formativi riguarderanno: 
- Amministrazione digitale 

-Pronto soccorso tecnico “Tecnologie per la scuola digitale del primo ciclo” 
 

 
 

10.ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Servizi alla persona 

Trasporto 

L’Amministrazione Comunale eroga agli alunni il servizio di trasporto per coprire il 
tragitto casa-scuola-casa, mediante scuolabus comunali. Il suddetto servizio è a 

pagamento, secondo parametri stabiliti di anno in anno dall’Amministrazione stessa. 
Il trasporto è garantito altresì per consentire alle classi visite guidate di breve-medio 

per distanze comprese in 50km. 

Pre-Scuola 

La scuola è aperta ogni mattina dalle ore 7.30 fino alle ore 8.10, per accogliere sia gli 

alunni che utilizzano il servizio di scuolabus, sia gli alunni i cui genitori hanno impegni 
di lavoro che non consentono l’accompagnamento dei figli in orario normale.  

La gestione del tempo pre-scuola è affidata ad educatori appartenenti a cooperative di 
servizi che si aggiudicano periodicamente le gare di appalto indette 
dall’Amministrazione Comunale. Il servizio è a pagamento. 

Interscuola 

Nei giorni di rientro pomeridiano, gli alunni possono usufruire della mensa scolastica 

(collocata in spazi di pertinenza degli edifici scolastici) sotto la sorveglianza degli 
insegnanti. Il servizio mensa è fornito da una ditta di ristorazione individuata dall’ 
Amministrazione Comunale, cui è necessario rivolgersi per la richiesta del servizio.  

Al pasto segue un intervallo ludico e socializzante negli spazi predisposti di ciascuna 
scuola fino alla ripresa delle lezioni. 
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Facilitazione della comunicazione con le Famiglie e gli Alunni di altra 
nazionalità 

Per migliorare la comprensione della vita scolastica da parte delle famiglie di altra 

nazionalità, si ritiene particolarmente importante la presenza dei diversi mediatori 
linguistici nei seguenti casi: 

 durante il progetto "Accoglienza" della scuola dell'Infanzia,  per permettere alle 
insegnanti e ai  genitori non italofoni di comunicare le prime e fondamentali 
informazioni relative ai bambini, gli orari di frequenza, etc.. 

 durante le assemblee per il primo anno della Scuola dell'Infanzia, per la prima classe 
della Scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado per favorire la 

comunicazione e la conoscenza delle regole e dell’organizzazione delle diverse 
scuole. 

 durante i colloqui individuali, la consegna delle schede, incontri con esperti (ad 

esempio specialisti della Neurospichiatria Infantile). 

Il presente documento è stato adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 

67 del 15/11/2017 

Il Dirigente Scolastico regg. 
Prof.ssa Patrizia Mantovani 

 
 

 
 

 
ALLEGATI 
1) Piano di miglioramento 

2) PAI (Piano annuale dell’Inclusione) 
3) Piano nazionale scuola digitale 

4) Patto educativo di corresponsabilità 
5) Regolamento d'istituto 
6) Linee d’indirizzo per favorire il diritto agli alunni adottati MIUR 

19/12/2014 
 

 


