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Premessa 

 

IL COLLEGIO DOCENTI 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- PRESO ATTO che l’art. 1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede 

che:  

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre 

dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale 

dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);  

2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli 

indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

3) il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;  

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la  coerenza e 

trasmesso dal medesimo al MIUR;  

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà 

pubblicato nel  portale unico dei dati della scuola; 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e 

dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti 

nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori; 

 

REDIGE 

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

 

Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per poter 

effettuare eventuali modifiche. 
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LINEE DI INDIRIZZO 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Frosinone 2  viene 

elaborato sulla base delle seguenti linee di indirizzo che il Dirigente 

Scolastico  ha proposto  al collegio dei docenti, come previsto dal comma 

14 della Legge 107/2015  “La Buona Scuola”: 

 

 Incremento dell’Offerta Formativa per gli alunni con disabilità 

 Potenziamento dell’ed. motoria e sportiva, considerando gli 

spazi interni ed esterni dei plessi 

 Valorizzazione della cultura musicale 

 Promozione dell’ed. Teatrale 

 Promozione della cittadinanza attiva 

 Prevenzione bullismo   

 Valorizzazione delle competenze informatiche fin dalla scuola 

primaria 

 Valorizzazione delle eccellenze scolastiche con sistemi premianti 

 Potenziamento piano di miglioramento della scuola 

 Sviluppo tecnologia clil , biglietto da visita per le iscrizioni 

 Costituzione e aggiornamento di spazi scientifici e tecnologici. 
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ANALISI DEL CONTESTO SOCIOCULTURALE  

 

L’Istituto Comprensivo Frosinone 2 nasce nel 2012 come conseguenza del 

Dimensionamento Scolastico decretato dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

Il quartiere in cui sono ubicate le scuole dell’ Istituto è il quartiere Scalo 

caratterizzato da una notevole densità di popolazione. 

Le strutture, utilizzabili come luoghi d'incontro sono: i giardini pubblici, le 

parrocchie Sacra Famiglia e Santa Maria Goretti con i gruppi scout, la 

biblioteca provinciale ed alcuni spazi verdi organizzati. 

I servizi pubblici radicati nel quartiere sono : 

  la delegazione comunale 

  la stazione ferroviaria  

  la struttura della ASL 

  il centro anziani " Mario Messia "  

  l'asilo nido " La stellina" 

  l'ufficio postale 

  gli uffici finanziari 

Vi sono strutture sportive, alcuni servizi commerciali, uno spazio preposto 

per il mercatino settimanale e attività commerciali varie  sparse qua e là 

sul territorio. Diversi ordini di scuola interagiscono nel quartiere: due 

scuole medie, un Liceo scientifico, il Conservatorio di musica " Licinio 

Refice", un asilo nido privato, una scuola Primaria e dell’Infanzia paritaria. 

Il quartiere è caratterizzato da costruzioni sia di edilizia economica e 

popolare che residenziale.  

Nel quartiere Scalo tuttavia le strutture ricreativo-culturali, che possono 

rappresentare uno  stimolo necessario per la maturazione intellettiva, 

sociale e affettiva dei bambini, non sono sufficienti per cui si demanda alla 

scuola il compito di colmare tali carenze.  
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La popolazione risulta molto eterogenea: se parte di essa appartiene al 

ceto medio e si interessa alle problematiche scolastiche, un'altra vive 

problemi sociali. 

Anche gli alunni quindi riflettono questa situazione: una percentuale 

significativa possiede diversificati interessi personali e matura costruttive 

esperienze fuori della scuola, mentre altri evidenziano svantaggi 

socioculturali. 

A ciò si aggiungono problematiche legate alla piena integrazione degli 

extracomunitari e dei Rom, presenti in numero sempre crescente, sul  

territorio. 

Da ciò deriva che le uniche esperienze nelle quali tale popolazione 

scolastica riesce a confrontarsi sono rappresentate dalle attività scolastiche 

curriculari, aggiuntive e extracurriculari.  

 

ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI 

Per questo motivo sono stati previsti, in sede di elaborazione del 

Piano dell'Offerta Formativa, interventi atti a favorire occasioni di 

“aggregazione” in orario pomeridiano e progetti mirati per colmare le 

situazioni di svantaggio culturale e socio - ambientale.  

ll nostro Istituto, ispirandosi alla normativa vigente, ha deciso per 

quest’anno scolastico di perseguire la “politica dell’inclusione” con il fine 

ultimo di “garantire il successo formativo e scolastico” a tutti gli alunni 

anche a coloro che presentano una richiesta di speciale attenzione, 

condizione riconosciuta dalla Legge, (la storica 104/1992 -  la recente 

170/2010 – l’attuale 107/2015) 

Per riuscire in questo intento, il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) 

stende il PIANO ANNUALE  PER L’INCLUSIONE attuando una rilevazione sui 

BES presenti nelle diverse Scuole, raccogliendo la documentazione degli 

interventi didattico-educativi posti in essere e fornendo, su richiesta, 

supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie per la gestione di 

particolari problematiche.  
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Negli anni vi è stata una costante richiesta di un tempo scuola ampliato, 

che andasse incontro alle necessità legate all’ organizzazione della vita 

familiare. 

La  Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria funzionano a settimana corta 

dal lunedì al venerdì, con possibilità di una duplice scelta oraria. 

Aggregata alla Scuola dell’Infanzia è sorta una “sezione Primavera” che 

accoglie bambini dai 24 ai 36 mesi di età, improntata su criteri di qualità 

pedagogica e flessibilità didattica, rispondenti alle caratteristiche della 

specifica fascia di età. I piccoli alunni usufruiscono di spazi attrezzati e 

personale specializzato, come previsto dalla normativa vigente, seguendo 

lo stesso orario della scuola dell’infanzia. L’inserimento dei bambini della 

“Sezione Primavera” è motivo di arricchimento per tutti gli alunni che 

condividono l’esperienza scolastica .   

Anche la Scuola Secondaria di 1° grado è organizzata sulla settimana corta, 

con rientri pomeridiani per le numerose attività curricolari ed 

extracurricolari 

Sezione Primavera 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00  

Scuola dell’Infanzia 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00  

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00 (con servizio 

mensa) 

Scuola Primaria 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.15 (tempo pieno- con 

servizio mensa) 

 lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì  dalle  ore 8,15 alle ore 13,15 –  

il martedì dalle ore 8,15 alle ore 16,15. 

Scuola Secondaria di primo grado 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,10 alle ore 13,45  

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,10 alle ore 13,45 + rientri 

pomeridiani da concordare con l’insegnante di strumento (indirizzo 

musicale) 
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 La necessità di qualificare sempre maggiormente l’offerta formativa della 

scuola ha indotto a introdurre procedure di Certificazione strutturate in 

base a regole e procedure condivise a livello internazionale. 
 

 

STRUTTURE E SERVIZI DELLA SCUOLA 

 

L’Istituto Comprensivo 2 di Frosinone  risulta formato da:  

•    4 plessi di Scuola dell’Infanzia  

- “Suor Teresa Spinelli” 

- “Via Verdi” 

- “Giovanni XXIII” 

- “Pinocchio” 

•   3 plessi di scuola Primaria:  

- “Via Verdi” 

- “Giovanni XXIII” 

- “La Rinascita” 

•    1 plesso di scuola Secondaria di I° Grado 

-  “L. Pietrobono”  

Tutte le Scuole dell’Istituto appartengono alla Circoscrizione Scalo della 

città di Frosinone 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  

Pinocchio:  

Via Mascagni 

Tel. 3404240514 

 

2 sezioni funzionanti con  

orario 8,00/16,00  

Dotata di: 

  Una mensa 

  Un laboratorio grafico-
pittorico 

 Due aule 

insegnante 

coordinatore 

Masocco Barbara 

G. Verdi  : 

Via G. Verdi 

Tel. 

07752658605 

 

 

3 sezioni funzionanti con 

orario 8.00/16.00    

1 sezione con orario 

8.00/13.00 

Dotata di: 

 Una mensa 

 Quattro aule 

 Un laboratorio grafico 
pittorico 

 Una palestra  

 Un laboratorio multimediale 

insegnante 

coordinatore 

Ghidotti Bruna 

Giovanni XXIII 

Via Licinio Refice 

Tel. 

07752658708 

 

 

3 sezioni funzionanti con 

orario 8.00/16.00   

Dotata di: 

 Una mensa 

 Un laboratorio musicale 

 Un laboratorio grafico pittorico 

 Una palestra 

 Un laboratorio multimediale 

insegnante 

coordinatore 

Spinelli Rosanna 

 

“T.Spinelli” 

Via Gaeta 

Tel. 

07752658698 

 

 

 

3 sezioni funzionanti con 

orario 8.00/16.00 

Dotata di: 

 Una mensa 

 Due aule 

 Laboratori attrezzati 

 Un locale  palestra 

 Ampi spazi verdi               

insegnante 

coordinatore 

Cerroni Angela 
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   SCUOLA PRIMARIA 

La Rinascita 

ex L. Radice 

Piazza S. Pio 

(loc. Selva Piana) 

Tel. 

0775/2658535 

       3452499137 

 

5 classi a tempo pieno 
 

 

 

insegnante 

coordinatore 

Balzano Silvana 

 

8 classi a tempo normale 

Via Verdi 

Via G. Verdi 

Tel. 07752658605 

  

10 classi a tempo 

normale 

insegnante 

coordinatore 

Veronese Stefano 

Giovanni XXIII 

 

Via Licinio 

Refice  Tel. 

07752658708 

  

 

 

4 classi a tempo pieno 
5 classi a tempo 
normale 
 

 

insegnante 

coordinatore 

Abiuso Angela 

 

I plessi sono dotati di: 

- Laboratorio informatico 
- Laboratorio espressivo 

- Biblioteca scolastica 
- Aule per le attività di sviluppo e 

recupero 
- Mense scolastiche 

- Alcuni spazi all'aperto per attività 
ricreative 

- TV, videoregistratore e lettore 

DVD 

- Episcopi 
- Proiettori 

- Telecamere 
- Pianoforte 

- Macchine fotografiche digitali 
- Strumenti ORFF 

- Attrezzi ginnici 
- Sussidi vari per handicap 

- Lavagne luminose 
- Lavagne Interattive Multimediali –

LIM 
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DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE   

SCUOLA PRIMARIA 

 

DISCIPLINE   QUOTE ORARIE 

classe I 

tempo 

normale 

classe I 

tempo 

pieno 

classi II - 

III-IV-V 

tempo 

normale 

classi II - 

III-IV-V 

tempo 

pieno 

Italiano 8 9 7 8 

Matematica - 

Informatica 

5 6 5 6 

Storia 3 3 3 3 

Geografia 1 1 1 1 

Scienze 2 2 2 2 

Arte e immagine 1  1 1 

Musica 1 2 1 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 

Inglese 2 2 3 3 

Religione cattolica 2 2 2 2 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

Luigi 

Pietrobono 

 

Sede 

centrale 

 

 
 
 
24 classi 
 

 

 

Uffici di Presidenza e Segreteria 

 

Via Giacomo Puccini — 03100 Frosinone 

Tel. 0775-265 86 57 

http:/www.comprensivofrosinone2.gov.it

@: fric84700a@pec.istruzione.it 
 

 

RISORSE STRUTTURALI 

Biblioteca 

Aula Magna dotata di attrezzature per videoconferenza 

Palestra interamente pavimentata con pavimentazione in legno 

2 Aule informatiche e test center per esami ECDL 

2 Laboratori Musicali 

Laboratorio Scientifico 
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DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

Discipline Ore 

Italiano 6 

Storia 2 

Geografia 2 

Matematica e Scienze 6 

Inglese 3 

Francese o Spagnolo* 2 

Arte e Immagine 2 

Musica 2 

Tecnologia 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione 1 

 

*La seconda lingua è a scelta tra il francese e lo spagnolo 
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Risorse professionali 
 

QUALIFICA NOMINATIVO 

DIRIGENTE SCOLASTICO Manuela Carini 

DIRETTORE DEI SERVIZI 

GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Zompi Ferdinando 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Di Pofi Antonella 

Vallone Giovanni 

Fraioli Margherita 

Naddei Eleonora 

Parossi Elda 

Tempesta Laura 

Turriziani Paola 

DOCENTI Scuola dell’Infanzia 29 

Scuola Primaria 61 

Scuola Secondaria 69 

COLLABORATORI SCOLASTICI 17 

 

IL PERSONALE DELLA SCUOLA N° complessivo 

DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 29 

DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 61 

DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA 69 

AMMINISTRATIVI 8 

AUSILIARI 17 

COOP. ROMANA MANUT. 5 
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Sezioni, classi e alunni 

 

I NOSTRI ALUNNI E LA NOSTRA SCUOLA N° complessivo 

  

Totale sezione Primavera 1 

Totale sezioni di scuola dell'infanzia      12 

Totale classi di scuola Primaria                   33 

Totale classi di scuola Secondaria                   24 

Totale complessivo classi/sezioni 69 

  

Totale bambini di scuola Infanzia/Primavera   288 

Alunni Diversamente abili scuola Infanzia 5 

Totale alunni di scuola Primaria 574 

Alunni Diversamente abili scuola Primaria 23 

Alunni DSA scuola Primaria 14 

Totale alunni di scuola Secondaria     511 

Alunni scuola Secondaria di Primo grado 27 

Alunni DSA scuola Secondaria di Primo Grado 19 

Totale complessivo alunni 1373 
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IL MODELLO ORGANIZZATIVO 
 

Staff di direzione e funzionamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo staff si avvale della collaborazione permanente del direttore dei servizi 

generali ed amministrativi per gli aspetti di carattere generale, e, all’ 

occorrenza, della collaborazione di consulenti e di esperti esterni. 

 

Pica Giulia  (Vicaria-scuola Secondaria) 

Verro Livia (supporto alla didattica) 

Vitiello Tersilla  (Vicaria-scuola Primaria) 

Balzano Silvana (supporto alla didattica) 

 

 

COLLABORATORI 

 DEL D. S.  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

COORD. DIDATTICI/ 

ORGANIZZ.  PLESSI: 

Scuola dell’infanzia: 

Pinocchio 

G. Verdi 

T. Spinelli 

Giovanni XXIII 

 

Scuola primaria: 

La Rinascita 

G. Verdi 

Giovanni XXIII 

 

Scuola Secondaria: 

L. Pietrobono 

 

 

 

COMMISSIONI 

FUNZIONALI AL POF: 

 

Pof:  

 

collaboratori del 

Dirigente, Funzioni 

strumentali +n. 7 

docenti di scuola 

Primaria e Secondaria di 

primo grado 

 

 

FUNZIONI 

STRUMENTALI: 

Area 1: pof, valutazione, 

autovalutazione, piano di 

miglioramento e 

monitoraggio progetti 

Area 2: sito web  

Area 2 bis: 

progettazione, progetti 

europei ed Erasmus plus:  

Area 3: visite guidate e 

viaggi di istruzione  

Area 4: interventi alunni 

diversamente abili 

Dott. Manuela Carini 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 

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

sono: 

1. ottenere esiti più uniformi nei vari plessi riguardo alle prove 

standardizzate nazionali; 

2. potenziare le competenze di matematica; 

3. utilizzare criteri comuni di valutazione.  

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità 

sono: 

1. Coinvolgere i docenti in un progetto di formazione sulla progettazione 

didattica per competenze, interrogandosi su questioni cruciali: 

- quali tipi di conoscenze e abilità sono imprescindibili nello sviluppo della 

competenza 

- quali percorsi di insegnamento/apprendimento (cooperative learning, 

lezione frontale, didattica ribaltata, learning by doing, apprendimento peer 

to peer, role playing, problem solving, e-learning...) sono più efficaci per 

far sì che ogni studente divenga consapevole del proprio apprendimento, 

autonomo nell’implementarlo, responsabile nel ricostruirne il senso e le 

motivazioni.  

2. Elaborare il curricolo verticale di italiano e matematica, da approfondita 

analisi dei contenuti disciplinari, nella quali si integri la considerazione delle 

diverse modalità con cui ogni studente li apprende e da una particolare 

attenzione al contesto: 

- contenuti espliciti 

- metodologie d’insegnamento 

- strutturazione del percorso scolastico 

3. Mettere in atto la nuova progettazione con incontri periodici di verifica 

tra i docenti. 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 Abituare gli alunni a nuovi modelli di insegnamento, di 

apprendimento attraverso la somministrazione di prove iniziali, di 

metà anno e finali, comuni per tutte le classi dell’Istituto sia per 



18 

 

l’italiano  che per la matematica sullo stile di quelle dell’INVALSI, e 

utilizzare una griglia comune di valutazione. 

 Permettere agli alunni “…di usare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e metodologiche, in situazioni di studio o di lavoro e 

nello sviluppo professionale e personale con responsabilità ed 

autonomia” (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 23 aprile 2008, quadro europeo delle qualifiche e dei 

titoli). 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista 

del raggiungimento dei traguardi sono: 

1. Formazione/aggiornamento di tutto il personale docente sulla 

didattica per  competenze, con ricaduta sull’azione didattica 

quotidiana (incontri plenari di spiegazione e di restituzione, a piccoli 

gruppi con compiti operativi). 

2. Stesura del Curricolo verticale. 

3. Elaborazione di una progettazione didattica comune e condivisa per 

classi parallele e per ambiti disciplinari, anche nella Scuola 

Secondaria di Primo grado. 

4. Elaborazione di criteri oggettivi di valutazione omogenei e condivisi 

sia per la Scuola Primaria  sia per la Scuola Secondaria di Primo 

grado. 

5. Creazione e consolidamento degli scambi professionali tra primaria e 

secondaria, per alunni con B.E.S. e/o per il potenziamento delle 

competenze musicali (D.M 8/2011). 

6. Miglioramento negli apprendimenti degli studenti, puntando 

soprattutto sulla capacità di formalizzazione (verbale o scritta) dei 

procedimenti adottati nella risoluzione dei quesiti proposti. 

 

 Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Coinvolgimento dei docenti in progetti di formazione per l’acquisizione e la 

conoscenza di percorsi di insegnamento/apprendimento più efficaci per 
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permettere ad ogni studente di avere consapevolezza del proprio 

apprendimento.  

Condivisione di percorsi comuni per avere una valutazione omogenea e 

oggettiva. 

 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

 Esperti o enti esterni che realizzino i corsi di 

formazione/aggiornamento  dei docenti 

 Insegnanti dell’Istituto, incentivati per le ore extracurricolari. 

 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento 

nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in 

luce i seguenti punti di forza: 

 

 I risultati raggiunti sono in generale abbastanza positivi e, in alcuni 

casi,  superiori alla media nazionale per scuola Secondaria di Primo 

grado. 

 

ed i seguenti punti di debolezza: 

 

 I risultati di matematica sono a volte più bassi rispetto alla media 

nazionale e regionale per la Scuola Primaria.  

Da tale analisi si evidenzia la necessità di attivare prove di verifica iniziali, 

di metà anno e finali, comuni per tutte le classi dell’Istituto, sullo stile di 

quello Invalsi per abituare gli alunni a nuovi modelli di valutazione. 

Inoltre, dove possibile, cercare di formare classi più omogenee seguendo 

criteri oggettivi di distribuzione degli alunni. 
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

 

Nell’ambito degli obiettivi formativi ritenuti imprescindibili dall’istituzione 

scolastica e nelle attività progettuali, la comunità scolastica interagisce con 

la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte riflettendo le esigenze 

del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. Sono 

necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche attive sul territorio.  

Scopo finale è quello di realizzare un sistema flessibile, costituito da “vasi 

comunicanti”, rappresentati dai diversi attori che operano nel/con il sistema 

educativo a diversi livelli istituzionali e non, per costruire una Scuola al 

passo coi tempi, proiettata verso una dimensione europea dove la 

cittadinanza attiva può e deve essere praticata e appresa (L. n. 169/2008). 

La scelta di inserire nel PTOF progetti legati a problematiche ambientali di 

interesse comune al territorio scaturisce appunto da queste considerazioni 

con l’intento di promuovere, sviluppare e consolidare le competenze civiche 

degli studenti dei tre ordini di scuola. Garantire, quindi, un forte legame tra 

studenti, famiglie e territorio tramite la stipula di accordi, intese, 

convenzioni per creare una rete di collaborazioni. 

Di fondamentale importanza la costituzione di reti di Scuole per un 

ampliamento ed un arricchimento dell’Offerta Formativa in relazione alle 

istanze del territorio, per il raggiungimento delle finalità istituzionali 

inerenti il potenziamento delle attività didattiche, di ricerca, 

sperimentazione.  

Il nostro Istituto Comprensivo, in quest’ottica, ha stipulato una serie di 

accordi di rete con Istituzioni Scolastiche, Associazioni culturali, Enti 

pubblici e privati. 

Abbiamo quindi un forte potenziamento dell’Offerta Formativa con 

l’obiettivo di fornire risposte adeguate alle esigenze dell’utenza in termini di 

successo scolastico, strutturando interventi mirati ad affermare il ruolo 

della Scuola quale centro di promozione culturale, relazionale e di 

cittadinanza attiva. 
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Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati 

sentiti rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

Comitato “Laboratorio Scalo” – Amministrazione Comunale nella persona 

dell’Assessore all’ambiente – Associazione “L’Impegno” – Legambiente  

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte; 

 Far diventare il fiume della nostra Circoscrizione patrimonio 

ambientale di tutti, attraverso la sua conoscenza, valorizzazione e 

rispetto con il coinvolgimento attivo degli alunni dei tre ordini di 

Scuola dell’Istituto Comprensivo 2, dell’utenza del territorio ed in 

particolare degli anziani, in quanto fonte di preziosa memoria e di 

ricordi sulla storia del fiume.  

 Far capire l’importanza della differenziazione dei rifiuti con 

atteggiamenti e comportamenti individuali e collettivi di cultura 

ecologica. 

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle 

compatibilità con gli altri obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso 

di incorporare nel Piano i seguenti punti integrativi: 

 Far riscoprire l’importanza di un ecosistema come quello del fiume 

che va preservato, salvaguardato e valorizzato, avendo la 

consapevolezza che ridurre l’inquinamento del fiume è importante 

anche per la salute di tutti i cittadini. 

 Far sì che il fiume torni ad essere un elemento essenziale del nostro 

territorio, un’oasi di pace e tranquillità adatta ad accogliere attività 

ludiche e socializzanti, dove il verde e la natura rappresentano una 

barriera contro il rumore, lo stress e l’inquinamento, soprattutto 

considerando che è ormai incorporato nel tessuto urbano e non più 

posizionato nella lontana periferia della città. 

 Realizzare itinerari guidati per lo studio delle caratteristiche 

geologiche, biologiche e geografiche del territorio. 

 Educare, dalle fasce di età più basse, alla raccolta differenziata 

corretta dei rifiuti.  
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Piano di miglioramento (SINTESI) 

Il PDM completo è allegato al presente documento. 

 

Dopo aver analizzato i dati di rendicontazione del RAV,  è risultato 

essenziale, in particolare, che la Scuola affini la didattica per competenze 

superando la didattica basata sulle conoscenze, attraverso la riproposizione 

non sterile, meccanica e ripetitiva delle discipline, attraverso un 

potenziamento della lezione laboratoriale e innovazione digitale così da 

rendere lo studente protagonista dei processi di apprendimento. Sono stati 

rilevati i processi prioritari sui quali attivare da subito un piano di 

miglioramento. 

Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di 

realizzare nel lungo periodo attraverso l’azione di miglioramento. Le priorità 

riguardano gli esiti degli studenti. I traguardi di lungo periodo riguardano i 

risultati attesi in relazione alle priorità strategiche. Si tratta di risultati 

previsti a lungo termine (3 anni). Essi si articolano in forma osservabile e/o 

misurabile i contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui la 

scuola tende nella sua azione di miglioramento. Per ogni priorità 

individuata è stato articolato il relativo traguardo di lungo periodo. 

 

 

INTEGRAZIONE TRA PDM E POF 

Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta 

correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel 

PTOF, essendone parte integrante e fondamentale: il PDM rappresenta la 

politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di Qualità, 

alla luce di quanto emerso dal RAV. Dal raffronto si è stabilito di finalizzare 

la pianificazione e l’attuazione del Miglioramento verso tutte le criticità 

evidenziate dal rapporto di valutazione. 
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Dal RAV: 

Priorità e Traguardi 

 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

PRIORITÀ TRAGUARDI 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Riduzione della 

variabilità fra le classi. 

Miglioramento delle 

competenze in 

matematica 

Istituire classi il più 

eterogenee possibile. 

Elaborare una progettazione 

di recupero con eventuale 

pausa didattica durante 

l'anno scolastico. 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Criteri comuni per la 

valutazione del 

comportamento. 

Utilizzo di strumenti per 

valutare il 

raggiungimento delle 

competenze chiave e di 

cittadinanza degli 

studenti. 

Il gruppo di lavoro definisce 

i criteri da perseguire per 

una univoca valutazione del 

comportamento degli alunni. 

Il gruppo di lavoro elabora 

una griglia per raccogliere i 

dati relativi al 

raggiungimento delle 

competenze chiave e di 

cittadinanza. 

 

Dalla lettura dei dati si evince che i punti di debolezza della nostra scuola 

sono i risultati nelle prove standardizzate nazionali in matematica per la 

scuola Primaria e la mancanza di criteri comuni per l'acquisizione delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 
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FINALITÀ della legge e compiti della scuola 

 

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art. 1 –comma 1 della 

Legge 107 del 15/07/2015. Si ispira alle finalità complessive della legge 

che possono essere così sintetizzate: 

 Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza 

 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 

 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali 

 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica 

 Realizzazione di una scuola aperta 

 Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo 

formativo e 

di istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione 

dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione 

finanziaria. 

L’Istituto Comprensivo Frosinone 2, per raggiungere le finalità formative 

attese: 

o adotta un’ottica di continuità per rendere il più possibile unitaria 

l’esperienza educativa e formativa del bambino; 

o cura il momento delicato dell’ accoglienza per rendere più sereno il 

passaggio da un ordine di scuola all’altro; 

o pone attenzione ai diversi processi di inclusione, nel rispetto e nella 

valorizzazione della diversità di ciascuno; 

o attiva un percorso di orientamento, per sostenere e facilitare una 

scelta critica, secondo gli interessi, le attitudini, le aspettative, di 

ciascun alunno. 

Gli aspetti fondanti, trasversali e per questo non facilmente identificabili 

con questa o quella attività, non sono ideali astratti sganciati dall’azione 

didattica, ma guida per l’operato concreto dell’Istituto. 

Essi infatti vanno sempre calati nel concreto di una scuola che agisce su un 

territorio preciso, con i bisogni e le finalità concrete presentate prima. 
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Gli aspetti fondanti sono le linee guida che ciascun operatore del nostro 

Istituto dovrebbe sempre avere in mente nella sua azione quotidiana; se il 

fine della Cittadinanza attiva è l’orizzonte ampio che fa da sfondo al lavoro 

di tutti i giorni di ciascun insegnante, l’edificio finale alla cui costruzione si 

mira costantemente, gli aspetti fondanti costituiscono le colonne portanti, i 

cardini sui cui impiantare i muri perimetrali, le pareti costituite dalle 

tematiche. 

Gli aspetti fondanti accompagnano le tematiche, i contenuti, le competenze 

sollecitate che sono l’oggetto delle programmazioni, delle progettualità e 

delle attività svolte a scuola. 

Tematiche e contenuti che una riflessione ampia, profonda e condivisa con 

altri soggetti operanti sul territorio, ha riassunto in tre macro aree: 

- area relazionale: tutto ciò che attiene alle attitudini e allo sviluppo delle 

competenze socio-relazionali dell’individuo (l’ed. alla cittadinanza, lo 

sviluppo affettivo, gli aspetti comportamentali, la consapevolezza sociale) ; 

- area espressiva e della comunicazione: tutto quanto ha a che fare 

con le competenze dei diversi linguaggi disciplinari, ma anche con la 

personale capacità di esprimere la propria personalità e identità (i linguaggi 

artistici e creativi in senso lato; le lingue straniere, l’uso delle tecnologie; i 

linguaggi scientifici ecc.) 

- area della salute, della sicurezza e dello sport: l’area percettivo 

motoria, la conoscenza e il rispetto degli ambienti, naturali, artificiali e 

sociali ai diversi gradi di consapevolezza evolutiva degli studenti (le scienze 

motorie, l’educazione alla sicurezza, l’educazione alimentare, l’educazione 

stradale ecc.) 
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FABBISOGNO DI ORGANICO  

 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

a. posti comuni e di sostegno  

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi….) 

 Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

 

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: 
n. 
 

23 5 Si confermano le 12 sezioni, di 
cui 11 a 40h e 1 25h. Si 
ipotizzano 5 posti di sostegno in 
quanto quest’anno sono 
presenti 4 alunni con handicap 
grave e vi è la previsione di 1 
alunno in ingresso 

a.s. 2017-18: 
n. 
 

23 5  

a.s. 2018-19: 
n. 

23 5  
 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: 
n. 
 

46 14 Si confermano i 45 posti più 
10h dell’attuale organico. Si 
ipotizzano ulteriori 4 posti di 
sostegno per la previsione di 
nuove iscrizioni. 

a.s. 2017-18: 
n. 
 

46 14  

a.s. 2018-19: 
n. 

46 
 

14  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Classe di 
concorso/
sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

AO43 13 13 13 Si prevede la conferma delle 24 
classi. 

AO59 8 8 8 Si prevede la conferma delle 24 
classi. 

A245 1 1 1 Si prevede la conferma delle 
attuali classi e si ipotizza la 
possibilità di utilizzare le ore 
residue sul potenziamento nella 
scuola primaria. 

A345 4 4 4 Si prevede la conferma delle 24 
classi. 

A445 2 + 2h residue 2+ 2h residue 2+ 2h 
residue 

Si prevede la conferma delle 24 
classi. 

AO28 2+12h 
cattedra 
esterna 

2+12h 
cattedra 
esterna 

2+12h 
cattedra 
esterna 

Si prevede la conferma delle 24 
classi. 

AO33 2+12h 
cattedra 
esterna  

2+12h 
cattedra 
esterna 

2+12h 
cattedra 
esterna 

Si prevede la conferma delle 24 
classi. 

AO32 2+12h  
cattedra 
esterna 

2+12h 
cattedra 
esterna 

2+12h 
cattedra 
esterna 

Si prevede la conferma delle 24 
classi. 

AO30 2 + 6h residue 2 + 6h residue 2 + 6h 
residue 

Si prevede la conferma delle 24 
classi. 

AD00 10 10 10 Si prevede la conferma delle 
attuali iscrizioni. 

AB77 1 1 1 Si prevede la conferma delle 
attuali iscrizioni. 

AC77 1 1 1 Si prevede la conferma delle 24 
classi. 

AG77 1 1 1 Si prevede la conferma delle 24 
classi. 

AI77 1 1 1 Si richiede la classe di concorso, 
considerate le iscrizioni 
pervenute e non soddisfatte. 

AJ77 2 2 2 Si prevede la conferma delle 24 
classi. 

AL77 1 1 1 Si prevede la conferma delle 24 
classi. 

AM77 2 2 2 Si prevede la conferma delle 24 
classi. 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO / UTILIZZATO 

Unità di personale in organico di potenziamento:  7 + 2 

(sostegno) 

Classe di 

concorso 

Ore da 

prestare 

Eson

ero 

vica

rio 

Supplenze 

brevi 

Corsi di 

recupero / 

potenziamen

to 

Progett

i 

Ore di utilizzo 

A030 18 h 

SETTIMANALI 

  10 h 

SETTIMANALI 

SCUOLA 

PRIMARIA VIA 

VERDI 

8    P. 

MOTORIA 

18 h 

SETTIMANALI 

A032/A031 18 h 

SETTIMANALI  

18 h     18 h 

SETTIMANALI 

A042/A059 18 h 

SETTIMANALI 

  18 h 

SETTIMANALI  

 18 h 

SETTIMANALI 

A345 18 h 

SETTIMANALI 

 6 h 

SETTIMANALI 

12 h 

SETTIMANALI 

 18 h 

SETTIMANALI  

PRIMARIA 24 h 

SETTIMANALI 

 15 h 

SETTIMANALI 

9 h 

SETTIMANALI 

 24 h 

SETTIMANALI 

PRIMARIA 24 h 

SETTIMANALI 
 

24 h 

SETTIMANALI 
  

24 h 

SETTIMANALI 

PRIMARIA 24 h 

SETTIMANALI 
 

24 h 

SETTIMANALI 
  

24 h 

SETTIMANALI 

TOTALE ORE 

SETTIMANALI 
144 18 69 49 8 144 

  

Nonostante siano state attribuite 2 unità di docenti sul sostegno (1 

primaria, 1 secondaria di primo grado), non sono state assegnate 

alla nostra istituzione scolastica, a causa dell’esaurimento delle 

graduatorie. 
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 FABBISOGNO DI PERSONALE ATA 

 

Personale ATA  

                                                                               

  

Profili  OD Tot.  
OD 

Mob.  

(*)OF 

Tot.  
Accantonamento Posti  

O.F. 

Risultante  

    

Ex LSU e 

Contratti 25% 

Posti  

Incarichi 

CO.CO.CO 50% 

Sogg.  
 

Dir.Serv.  1
 

1
 

1
 

    1,00
  

Ass.Amm.  7
 

7
 

7
 

  0,00
 

7,00
 

Coll.Scol.  21
 

16
 

22
 

5,00
  

17,00
 

Ass.Tecn.  0
 

0
 

0
  

0,00
 

0,00
 

Cuochi  0
 

0
 

0
 

    0,00
 

Infermieri  0
 

0
 

0
 

    0,00
 

Guardar.  0
 

0
 

0
 

    0,00
 

Add.Az.Agr.  0
 

0
 

0
 

    0,00
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 

MATERIALI 

Il nostro Istituto Comprensivo ha bisogno di attrezzature, sussidi e 

laboratori allestiti in modo da poter supportare efficacemente il processo di 

insegnamento - apprendimento, aumentare la spinta motivazionale degli 

allievi e rendere più comprensibili ed accattivanti gli argomenti di studio.  

In questo modo la scuola diventa un punto di incontro e crescita con 

possibilità di partecipazione a corsi laboratoriali di pratica attiva. 

- I laboratori multimediali dei vari plessi dovranno essere dotati di un 

numero superiore di PC (arrivare ad almeno 20 postazione a plesso) 

con nuovi hardware ed una postazione docente con stampante 

multifunzione. Inoltre dovranno essere forniti di videoproiettore e 

relativo schermo. Considerato che gli alunni devono acquisire nuove 

competenze digitali e linguistiche, il laboratorio dovrà avere le 

caratteristiche specifiche con i programmi adeguati all’utilizzo.  

- Il laboratorio scientifico presente nella scuola secondaria di 1° Grado 

deve essere dotato di strumentazione specifica per tutti gli argomenti 

attinenti alle scienze matematiche, chimiche, fisiche, biologiche e 

naturali. Per far acquisire agli alunni una mentalità aperta alla 

ricerca, all’indagine e a far sviluppare una sensibilità estetica ed un 

atteggiamento scientifico nell’affrontare i problemi. In particolare il 

fabbisogno riguarda: modelli del corpo umano, microscopi elettronico 

digitale collegato al PC, kit per la digestione, macchine per lo studio 

delle leve, bilance, strumenti di misura, kit per reazioni chimiche, 

tavole botaniche, zoologiche ed anatomiche, vetreria di laboratorio e, 

a livello digitale una Document Camera USB da collegare al PC già 

presente e tramite un dispositivo di mirroring anche ad altre aule 

cablate. 

- Essendo la scuola ad Orientamento Musicale con un’orchestra di oltre 

120 elementi consolidata nel tempo, vengono regolarmente realizzati 

Musical, partecipazione a rassegne e concorsi nazionali, pertanto 
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necessita dell’allestimento di un palco adeguato in Aula Magna e di 

postazioni mobili da utilizzare nella palestra. 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati 

dalla legge 

La nostra istituzione scolastica,  nei  limiti  delle  risorse  umane, finanziarie 

e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e, comunque, senza 

nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica, individuano il 

fabbisogno di posti dell'organico  dell'autonomia,  in relazione  all'offerta  

formativa  che  intendono   realizzare,   nel rispetto del monte orario degli 

insegnamenti  e  tenuto  conto  della quota di autonomia dei curricoli  e  

degli  spazi  di  flessibilità, nonché in riferimento a  iniziative  di  

potenziamento  dell'offerta 

formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento  degli 

obiettivi formativi individua  come prioritari i seguenti:  

    a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua  inglese e ad altre 

lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante  l'utilizzo della metodologia 

Content language integrated learning;  

    b)   potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e 

scientifiche;  

    c) potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura 

musicali, nell'arte e  nella  storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle tecniche e 

nei media di produzione e di diffusione delle  immagini  e dei suoni, anche 

mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri istituti pubblici e privati 

operanti in tali settori;  

    d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e 

democratica    attraverso    la    valorizzazione     dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  le  

culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità  nonché della 

solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  

diritti  e  dei  doveri;    
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    e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  

e  al  rispetto  della  legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle  attività culturali;  

    g)  potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di 

comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con  particolare 

riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,  e attenzione  

alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti attività  

sportiva agonistica;  

    h)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare 

riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei 

social network e dei media nonché alla  produzione e ai legami con il 

mondo del lavoro;  

    i)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di 

laboratorio;  

    l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  

discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli 

alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  

e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  

l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  

della ricerca il 18 dicembre 2014;  

    m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  

al  territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le 

famiglie e con la comunità locale, comprese  le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese;  

    n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di alunni 

e di studenti per classe o  per  articolazioni  di  gruppi  di classi, anche con 

potenziamento del tempo scolastico o  rimodulazione del monte orario 

rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  
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    p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

    q) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e 

alla valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti;  

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche 

previste dal PTOF, in ogni plesso è istituita la figura del coordinatore, i cui 

compiti sono così definiti: 

Coordinatori di plesso: 7 unità scuola infanzia e primaria  

Funzioni: Rappresentanza del D.S. nel plesso; applicazione/controllo delle 

circolari e del rispetto della normativa vigente; svolgimento di tutte le 

funzioni che assicurano il pieno e quotidiano funzionamento del plesso di 

servizio, incluso il coordinamento degli esperti esterni operanti nel plesso; 

custodia attenta dei sussidi e di altro materiale didattico del plesso, 

aggiornamento dell’elenco dei sussidi in dotazione; sostituzione dei docenti 

per assenze brevi, prevedendo anche lo svolgimento di ore eccedenti per i 

colleghi che ne hanno dato la disponibilità; delega a presiedere i consigli di 

classe/ interclasse/intersezione in caso di assenza del D.S.; rapporti 

scuola/famiglia sulla base delle direttiva del D.S.; rapporti con il personale 

docente e non docente per tutti i problemi relativi al funzionamento 

didattico ed organizzativo informandone il D.S.; controllo periodico delle 

assenze giornaliere ed orarie degli alunni ed eventuale comunicazione alla 

famiglia dopo aver informato il D.S.; autorizzazione ingresso 

posticipato/uscita anticipata degli alunni; delegato del D.S. per il rispetto 

della normativa antifumo nei locali scolastici; delegato del D.S. in materia 

di sicurezza nei luoghi di lavoro; valutazione dei rischi ed attività di 

prevenzione, segnalazione tempestiva di disfunzioni, richiesta di interventi 

urgenti, gestione delle emergenze.  

E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe della Scuola Secondaria di 

Primo grado, la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti in 

relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 
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Funzioni: presiedere il Consiglio di classe in assenza del D.S.; coordinare 

l’attività del Consiglio di classe sulla base dell’ordine del giorno predisposto 

dal D.S.;  predisporre insieme ai docenti titolari della classe, la 

programmazione generale tenuto conto della situazione di partenza; 

relazionare in merito all’andamento generale della classe; informare le 

famiglie e gli allievi sulle attività deliberate dal Consiglio di classe; 

presiedere l’assemblea dei genitori in occasione del rinnovo degli organi 

collegiali; richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio per 

interventi di natura didattico-educativa o disciplinare; valutare la situazione 

relativa ai debiti formativi e alle iniziative per il recupero; raccogliere la 

documentazione riguardante l’attribuzione dei crediti alla fine dell’anno 

scolastico; consegnare agli studenti e riconsegnare in segreteria le 

comunicazioni quadrimestrali e i documenti di valutazione quadrimestrali; 

controllare la buona tenuta del registro di classe in particolare per quanto 

riguarda le assenze, i ritardi e le giustificazioni; controllare la corretta 

tenuta del libretto personale dello studente; segnalare al D.S. o al 

collaboratore vicario le situazioni problematiche sia relative alla frequenza 

che al rendimento scolastico.  

Coordinatori di classe 
CLASSE DOCENTE 

I^ A Prof.ssa Nicodemo Rossana 

II^ A Prof.ssa Frasca Graziella 

III^ A Prof.ssa Veneziale Laura 

I^ B Prof.ssa  Fanfera Teresa 

II^ B Prof.ssa Gabriele Rosa 

III^ B Prof.ssa Montuori Anna Maria 

I^ C Prof.ssa Coletta Onorata  

II^ C Prof.ssa Verro Livia  

III^ C Prof.ssa Maceroni Marzia 

I^ D Prof.ssa Brighindi M.Teresa 

II^ D Prof.ssa Tedeschi Erica 

III^ D Prof.ssa Mastrantoni Barbara 
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altre figure organizzative  

 Collaboratore vicario 

 Secondo collaboratore 

 N. 2 unità a supporto dell’attività didattica/organizzativa 

 Referente laboratori di informatica 

 Referente laboratorio scientifico 

 Referente laboratorio musicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I^ E Prof.ssa Sardellitti Maria Grazia 

II^ E Prof.ssa Coletta Onorata 

III^ E Prof.ssa Malangone Rita 

I^ F Prof.ssa Scoppetta Annunziata 

II^ F Prof.ssa Turriziani Cinzia 

III^ F Prof.ssa Paniccia Assuntina 

I^ G Prof.ssa Fella Giulia 

II^ G Prof.ssa Fella Giulia 

III^ G Prof. Fratarcangeli Pierluigi 

I^ H Prof.ssa Piacentini Olga Maria 

II^ H Prof.ssa Vassallo Valentina 

III^ H Prof.ssa Paris Concettina 
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

Premessa  

L’Animatore Digitale individuato in ogni scuola sarà formato in modo specifico 

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”. 

Si tratta, quindi di una figura di sistema che ha un ruolo strategico nella diffusione 

dell’innovazione digitale a scuola; il PNSD prevede un’azione dedicata, la #26. 

Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli 

ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza 

essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come 

ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;  

2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 

partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione 

di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 

attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 

territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni 

metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 

ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui 

la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione 

su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 

studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 

sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di 

Animatore digitale dell’Istituto, la sottoscritta presenta il proprio piano di 

intervento: 

 

AMBITO 

FORMAZIONE INTERNA 

Prima annualità  Interventi 

 − Formazione per utilizzo di spazi Drive condivisi e documentazione di 

sistema rivolto a docenti e personale ATA 

− Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito 

digitale 

− Partecipazione a Code-Week  

− Somministrazione di un questionario di rilevazione delle esigenze di 

formazione ai docenti. 

− Pubblicizzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente. 

− Formazione base sulle metodologie e sull’uso degli ambienti per la 
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didattica digitale integrata (Avanguardie Educative) 

− Formazione Flipped Classroom 

− Coinvolgimento di tutti i docenti nell’utilizzo di testi digitali. 

− Formazione specifica per Animatori Digitali  

− Workshop aperti al territorio relativi a: 

 Sicurezza e cyber bullismo 

 Introduzione al Fab –Lab 

 La scuola digitale project-based 

− Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche 

attraverso accordi di rete con altre istituzioni 

scolastiche/Enti/Associazioni/università 

−  

Seconda 

annualità 

Interventi 

 − Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito 

digitale 

− Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione 

alla scuola (Aule LIM, Aule Cl@ssi2.0, Fab-Lab, Nuovi spazi flessibili) 

− Formazione avanzata sulle metodologie e sull’uso degli ambienti per la 

didattica digitale integrata. 

− Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica 

attiva e collaborativa. 

− Workshop per tutti i docenti inerenti:  

 L’utilizzo di testi digitali 

 L’adozione di metodologie didattiche innovative 

 Utilizzo di pc, tablet, e Lim nella didattica quotidiana 

 Strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con 

bisogni speciali e degli studenti di origine straniera 

− Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti 

digitali e l’uso di dispositivi individuali a scuola. 

− Formazione per docenti e per gruppo di studenti per la realizzazione di 

video, utili alla didattica e alla documentazione di eventi/progetti di 

istituto. 

− Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche 

attraverso accordi di rete con altre istituzioni 

scolastiche/Enti/Associazioni/università 

Terza annualità Interventi 

 − Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità 

(famiglia, associazioni, ecc). 

− Creazioni di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e 

internazionale. 

− Sviluppo di ambienti di apprendimento online e progettazione di 

percorsi e-learning per favorire l’apprendimento lungo tutto l’arco della 

vita. 

− Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a favore di 

studenti, docenti, famiglie, comunità. Introduzione ai vari linguaggi 

mediali e alla loro interazione sistemica per generare il cambiamento 

nella realtà scolastica. 

− Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui 

formarsi negli anni successivi. 

− Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche 

attraverso accordi di rete con altre istituzioni 

scolastiche/Enti/Associazioni/università 
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AMBITO 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

Prima annualità  Interventi 

 − Utilizzo di uno spazio cloud d’istituto per la condivisione di attività e per 

la diffusione delle buone pratiche (Google apps for Education) 

− Partecipazione alla settimana del PNSD dal 7 al 15 dicembre 

− Workshop aperti al territorio relativi a: Sicurezza e cyber bullismo; 

introduzione al Fab-Lab. 

− Coordinamento con lo staff di direzione, con le funzioni strumentali e 

con il responsabile del laboratorio di informatica. 

− Creazione di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle 

azioni relative al PNSD. 

− Partecipazione comunità E-twinning 

− Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche 

attraverso accordi di rete con altre istituzioni 

scolastiche/Enti/Associazioni/università 

 

Seconda 

annualità 

Interventi 

 − Condivisione dei risultati e della documentazione relativa alle 

sperimentazioni in atto di Cl@ssi 2.0. 

− Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica 

digitale integrata con l’utilizzo di nuove metodologie. 

− Apertura dei laboratori di informatica come uno spazio tecnologico 

condiviso dagli studenti, atto ad una didattica–gioco, per un percorso 

che miri a riportare l’autostima, a contrastare la dispersione scolastica, 

funzionante in orario scolastico ed extrascolastico, aperto all’intero 

territorio. 

− Promuovere la costruzione di laboratori per stimolare la creatività aperti 

in orario extrascolastico 

− Implementazione di nuovi spazi cloud per la didattica  

− Coordinamento con lo staff di direzione, con le funzioni strumentali e 

con il responsabile del laboratorio di informatica. 

− Partecipazione comunità E-twinning 

− Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche 

attraverso accordi di rete con altre istituzioni 

scolastiche/Enti/Associazioni/università 

Terza annualità Interventi 

 − Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 

− Avviare eventuali progetti di crowdfunding per ampliare la dotazione 

tecnologica della scuola. 

− Realizzazione di una biblioteca come ambiente mediale 

− Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più 

innovative e condivisione delle esperienze 

− Realizzazione di una comunità anche online con famiglie e territorio 

attraverso servizi digitali che potenzino il ruolo del sito web della scuola 

e favoriscano il processo di dematerializzazione del dialogo scuola-

famiglia. 

− Workshop di introduzione ai vari linguaggi mediali e alla loro 

interazione sistemica per generare il cambiamento nella realtà 

scolastica: nuove modalità di educazione. 

− Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche 

attraverso accordi di rete con altre istituzioni 

scolastiche/Enti/Associazioni/università 
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AMBITO 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

Prima annualità  Interventi 

 − Revisione, integrazione, estensione della rete Wi-fi di istituto. 

− Ricognizione della dotazione tecnologica d’istituto e sua eventuale 

integrazione/revisione. 

− Attività didattica e progettuale relativa alla classe 2.0 

− Selezione e presentazione di: 

 Reperimento contenuti digitali di qualità, riuso e 

condivisione di contenuti didattici 

 Siti dedicati, App, software e cloud per la didattica 

− Creazione di un team di lavoro costituito da docenti più motivati e 

capaci che in maniera costruttiva favorisca l’innovazione tecnologica e 

digitale dell’istituto comprensivo. 

− Presentazione strumenti di condivisione, di repository, di documenti, 

forum e blog e classi virtuali. 

− Educazione ai media e social network. 

− Sviluppo del pensiero computazionale.  

− Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica. 

− Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.  

− Progettazione di aule 3.0. 

Seconda 

annualità 

Interventi 

 − Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con 

metodologie innovative e sostenibili. 

− Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, 

flipped classroom, ecc. 

− Potenziamento di Google apps for Education: utilizzo di Google 

Classroom. 

− Creazione di repositary disciplinari di video per la didattica autoprodotti 

e/o selezionati a cura dei docenti. 

− Introduzione alla robotica educativa. 

− Costruzione di curricula verticali per l’acquisizione di competenze 

digitali, soprattutto trasversali. 

− Sviluppo di percorsi e-safety tramite la peer-education. 

− Autorevolezza e qualità dell’informazione, copyright e privacy. 

− Costruzione di curricula digitali. 

− Potenziamento delle aule 2.0 e creazione delle aule 3.0. 

Terza annualità Interventi 

 − Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: 

webquest, flipped classroom, ecc. 

− Creazione di repositary disciplinari di video per la didattica autoprodotti 

e/o selezionati a cura dei docenti. 

− Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati (Scratch- 

Scratch 4 Arduino), partecipazione ad eventi, whorkshop, concorsi sul 

territorio. 

− Educare al saper fare: making, creatività e manualità. 

− Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali. 

− Collaborazione comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali 

scolastiche alle comunità virtuali di pratica e ricerca. 

− Creazione di aule 2.0 e 3.0 
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USO DEI LOCALI AL DI FUORI DEI PERIODI DI ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

 
Per le necessità dell’utenza: permettere ai ragazzi di avere nella scuola un 

punto di riferimento attivo e far diminuire l’abbandono scolastico, l’offerta 

formativa prevede l’apertura pomeridiana con corsi modulari di varie 

attività come teatro, laboratorio artistico, attività multimediali (corsi di 

alfabetizzazione informatica e corsi EIPASS), attività motorie. 

 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA ED INTERNA  

E DEMATERIALIZZAZIONE 

 

La legge L 95/2012 definisce gli obblighi di Legge in ordine alla necessità di 

procedere alla dematerializzazione delle attività amministrative in un’ottica 

di maggior efficienza e di risparmio.  

In particolare la Legge 135 all’art 7 definisce l’obbligatorietà per 

l’amministrazione scolastica di procedere alle seguenti azioni:  

 Iscrizioni degli alunni on line 

 La pagella degli alunni trasmessa in formato elettronico 

 Utilizzo dei registri on line  

 Invio delle  comunicazioni ad alunni e alle famiglie attraverso e 

mail e il sito della scuola 

In ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge dello Stato la nostra 

Istituzione scolastica presenta: 

 

Albo pretorio on line nel quale vengono pubblicate, con valore legale, i 

decreti del Dirigente, i Registri dei Contratti di acquisto beni e servizi e il 

registro dei contratti del personale, i Bandi di gara, lista d’attesa scuola 

dell’infanzia ecc 

Circolari interne: 

Le circolari interne e i regolamenti vengono comunicati ai docenti 

attraverso le e mail e attraverso la pubblicazione sul sito. È dovere di ogni 

insegnante favorire i processi di comunicazione all’interno dell’Istituto 
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scolastico e prendere visione delle circolari inviate per collaborare a una 

positiva gestione dell’offerta formativa della scuola 

Registro dei Verbali dei Consigli di classe: 

Il registro dei Verbali dei Consigli di classe verrà compilato in formato 

digitale  e/o cartaceo.  La scuola fornirà ad ogni coordinatore di classe un 

raccoglitore dove le parti compilate verranno, dopo essere state stampate, 

conservate insieme ad eventuali allegati. Il registro va stampato di volta in 

volta in sala insegnanti in modo che sia consultabile dal DS.  

Al termine dell’anno scolastico il materiale presente nel raccoglitore verrà 

fascicolato e archiviato in segreteria. Gli insegnanti potranno utilizzare le 

postazioni e le stampanti presenti a scuola. 

Iscrizioni: in base a quanto previsto dalla nota ministeriale le iscrizioni 

alle prime classi saranno effettuate online. 

Registro elettronico: 

Il Registro elettronico è adottato in tutto l’Istituto Comprensivo. 

Il registro online sarà la risultante del registro di classe e del registro degli 

insegnanti che convergeranno in un unico database della scuola. 

 Il registro elettronico è un’importante innovazione volta a semplificare 

l’incidenza delle procedure amministrative, orientata a facilitare la 

comunicazione dei dati all’interno dell’istituzione scolastica nelle 

comunicazioni tra docenti, segreteria e Dirigente; e all’esterno, in 

particolare verso i genitori.  

Collegandosi al sito della scuola i genitori potranno prendere visione delle 

valutazioni e delle assenze del proprio figlio, conoscere gli orari di 

ricevimento degli insegnanti e essere aggiornati in tempo reale sulle 

assenze e sui compiti assegnati ai propri figli.  

Gli insegnanti avranno a disposizione uno strumento semplice e agile che li 

dispenserà da operazioni di riepilogo faticose e ripetitive.  
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FORMAZIONE 

Il comma 124 della legge 107/2015 parla di “formazione in servizio” 

strettamente correlata agli adempimenti connessi alla funzione docente e 

che “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” 

Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la 

formazione in servizio 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, 

dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali 

rappresentative di categoria. 

Il piano di formazione da attuare nel triennio 2016/2019, scaturito  dai 

risultati del RAV e in linea con il PDM sarà il seguente: 

ATTIVITA’ 

FORMATIVA 

PERSONALE 

COINVOLTO 

PRIORITA’ STRATEGICA 

CORRELATA 

Il cooperative learning Docenti scuola 
primaria e secondaria 

Utilizzare modalità didattiche 
innovative 

Il curricolo verticale Docenti scuola 
primaria e secondaria 

Progettare una didattica comune 
e condivisa per classi parallele 

ed ambiti disciplinari 

Nuove metodologie Docenti scuola 

primaria e secondaria 

Utilizzare modalità didattiche 

innovative 

Miglioramento delle 

abilità e competenze in 
matematica 

Docenti scuola 

primaria e secondaria 

Miglioramento delle competenze 

di matematica con innalzamento 
dei risultati prove Invalsi 

Didattica digitale Docenti scuola 
primaria e secondaria 

Utilizzare modalità didattiche 
innovative  

Flipped classroom Docenti scuola 
primaria e secondaria 

Utilizzare modalità didattiche 
innovative 

La valutazione Docenti scuola 
primaria e secondaria 

Raggiungere una valutazione 
oggettiva degli alunni, senza 

disparità ottenuta da prove 
standardizzate con obiettivi ben 
definiti e comuni alle classi 

parallele. 
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PROGETTI 

 

 

L'offerta formativa dell'anno scolastico 2015-16 è arricchita da attività 

progettuali che si pongono in continuità con le esperienze pregresse e 

utilizzano risorse interne ed esterne; esse sono programmate come 

risposta ai bisogni dell'utenza. I docenti, infatti, consapevoli del fatto che la 

scuola esplica il proprio ruolo in maniera efficace solo se sa recepire le 

esigenze della società in generale e di quella in cui opera in particolare, 

hanno proceduto ad una lettura attenta della realtà circostante e vi hanno 

colto alcune indicazioni che costituiscono un indispensabile momento di 

riflessione nell'indirizzare le scelte educative e didattiche. 

Grazie alla combinazione di competenze degli insegnanti, gestioni 

intelligenti delle risorse e delle reti scolastiche e collaborazioni tra scuole ed 

enti territoriali si producono molte esperienze positive dalle quali possono 

essere tratte una serie di buone pratiche da diffondere. Adottando una 

prospettiva che valorizza l’esperienza quotidiana sul campo e mira allo 

scambio e alla valorizzazione delle buone pratiche, sono azioni da 

promuovere tutte quelle iniziative rivolte alla divulgazione di linee 

operative, progetti e azioni realizzate, risorse impiegate, materiali prodotti 

e strumenti che fanno risaltare l’efficacia di dispositivi consolidati in 

risposta ai bisogni dei ragazzi, degli insegnanti e della scuola. 

L’Istituto Comprensivo Frosinone 2, per rendere più chiari e fruibili i vari 

progetti proposti, ha ritenuto opportuno creare delle macro-aree 

interdisciplinari in cui inserire tutti i progetti presentati. Le schede di ogni 

progetto vengono allegate al seguente piano. 
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SCHEMA MACRO- AREE PROGETTI 
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P1. PROGETTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA (ARTE-MUSICA-

TEATRO) 

 

Priorità cui si riferisce:   competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio anche degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

con il supporto e la collaborazione di associazioni esterne del territorio.  

Traguardo di risultato: creare a scuola un clima positivo in cui ognuno 

possa esprimere il proprio “io”, un clima teso a promuovere l’autostima e la 

relazione interpersonale, un clima cooperativo all’interno del gruppo classe 

e nella scuola. 

Obiettivo di processo: offrire pari opportunità di apprendimento per tutti 

gli alunni per consentire la compensazione dello svantaggio.  Prevenire il 

disagio scolastico. Sviluppare competenze sociali e il senso di appartenenza 

al gruppo. Soddisfare il proprio bisogno di benessere e felicità.  

Sensibilizzare all’ascolto dell’ “altro”. Accogliere l’ “altro” con le sue 

differenze. 

 

NOME PROGETTO DESTINATARI TEMPI VALUTAZION
E INTERM. 

VALUTAZIONE 
FINALE 

 
P 1. A)  COLTIVAZIONE 
DEL GIARDINO…. 

ALUNNI H, DSA, BES 
(secondaria 1° grado) 

INTERO ANNO 
SCOLASTICO 

  

 
P 1. B)   “ALL’OPERA 
D’ARTE” - Arte e 
creatività 

ALUNNI H, DSA, BES 
(secondaria 1° grado) 

DA GENNAIO 
(CADENZA 
SETTIMANALE) 

  

P 1. C)  LABORATORIO 
DI PSICOMOTRICITA’- 
MUSICOTERAPIA 

ALUNNI H, DSA, BES 
(scuola Infanzia,   
Primaria e Media) 

DA CONCORDARE   

P 1. D) PROGETTO 
ORCHESTRA: 
“TEATRO E MUSICA” 
___________________ 
P 1. E) LABORATORIO 
RECITAZIONE E 
MUSICAL 

Tutti gli alunni 
dell’Orchestra Giovani 
Scuola Media “L 
Pietrobono” con 
esperto esterno “Lo 
Schiaccianoci” 

INTERO ANNO 
SCOLASTICO 

ANTEPRIMA 
NATALIZIA 

MUSICAL FINE 
ANNO O 
CONCERTI 
FINALI 
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P 1. F) PROGETTO 
PERCUSSIONI 

Alunni interessati del 
Comprensivo 

IN ORARIO 
EXTRASCOLASTICO 

PARTECIPAZI
ONE AI 
CONCERTI DI 
NATALE 

MUSICAL DI 
FINE ANNO O 
CONCERTI 
FINALI  

P 1. G) “CANTO 
CORALE” + DOCENTI 
PER MANIFESTAZIONE 
“PIAZZA INCANTATA” 
------------------------ 
 P 1. H) “PIAZZA 
INCANTATA” con 
docenti interni 

Alunni a classi aperte 
della Scuola Media “L 
Pietrobono”; 
 
--------------------- 
Alunni Scuola 
Primaria con esperto 
esterno  

IN ORARIO 
EXTRASCOLASTICO 
 
 
------------------------- 
In orario 
curriculare 
 

PARTECIPAZI
ONE AI 
CONCERTI DI 
NATALE 
----------------- 

PARTECIPAZION
E AL MUSICAL DI 
FINE ANNO O 
CONCERTI 
FINALI 
------------------ 
CONCERTO 
FINALE 

P 1. I)  
“SEMPLICEMENTE 
MUSICA” 

alunni della Scuola 
primaria 

   

P 1. L) “UNA FINESTRA 
SULLA FANTASIA” 

   Alunni Infanzia    

P 1. M) “FOLKLORE E 
COLORE” 

Alunni classi Infanzia e 
Primaria 

In orario 
curriculare con 
esperto esterno 
gratuito 

 RAPPRESENTAZIO
NE FINALE 

P 1. N) “DM 8/11 - 
“Diffusione della 
pratica musicale nella 
scuola Primaria” 

Alunni Scuola 
Primaria 

In orario 
curriculare con 
docenti di musica 
interni  

  

P 1. O) “ASPETTANDO 
IL NATALE” 

Alunni delle classi G-H 
Scuola Media “L 
Pietrobono” 

In orario 
curriculare con la 
propria docente di 
musica 

CONCERTO 
DI NATALE 

 

P 1. P) “DANZA 
SPORTIVA” 

Alunni della Scuola 
Primaria 

   

P 1. Q) PROGETTO 
CINEMA 

Alunni del 
comprensivo 

   

P 1. R) PROGETTO 
TEATRO “Lo 
Schiaccianoci” 

Alunni Primaria con 
esperto esterno  

   

P 1. S) ATTIVITA’ 
TEATRALE 
Associazione “ERRARE 
PERSONA” 

Alunni del 
Comprensivo 

   

P 1. T) PROGETTO DI 
EDUCAZIONE SOCIO-
AFFETTIVA 

Alunni H della Scuola 
Secondaria 1°  grado 

Intero anno 
scolastico 

 Questionario di 
verifica 

P 1. U) IMPARO A 
CONOSCERMI 

Alunni H della Scuola 
Secondaria 1°  grado 

   

P 1. V)  SPORT E 
INTEGRAZIONE 

Alunni H e dell’Istituto Intero anno 
scolastico 

Osservazioni 
sistematiche 

Manifestazioni 
sportive finali 
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P2. PROGETTI PER L’INTERCULTURA 

Priorità cui si riferisce: valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche degli alunni; sviluppo delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio. Valorizzazione dell'educazione interculturale, del 

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture. 

Traguardo di risultato: promuovere una cultura scolastica basata sui 

valori della democrazia, della legalità, della collaborazione, della solidarietà 

e della pace.  

Obiettivo di processo: incrementare l'uso in tutte le classi di metodi di 

lavoro ed attività che prevedano per gli alunni l'apprendimento tra pari e 

cooperativo;  favorire l'inclusione scolastica di tutti gli alunni e  valorizzare 

le eccellenze. 

NOME PROGETTO DESTINATARI TEMPI VALUTAZIONE 
INTERMEDIA 

VALUTAZIONE 
FINALE 

 
P 2. A) “SULLE ORME DI 
GIORGIO PERLASCA” 

ALUNNI classi terze   
Scuola Secondaria 
1° grado 

TRIENNIO INCONTRO CON 
L’AUTORE DEL LIBRO - 
CASA EDITRICE PSICHE 
AURORA  

VIAGGIO A BUDAPEST 
( Visita ai luoghi storici 
e artistici – Istituto di 
Cultura Italiano- 
Scuola Media dove si 
studia l’italiano) 

 
P 2. B) GEMELLAGGI 
EUROPEI 

ALUNNI classi Prime 
Sc. Secondaria e 
classi Quinte Primaria 

TRIENNIO SOMMINISTRAZIONE DI 
QUESTIONARI AGLI 
ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

MOBILITA’ IN FINLANDIA 
– DANIMARCA - 
FRANCIA 

P 2. C) L2 FRANCESE - 
SPAGNOLO 

ALUNNI  
scuola Primaria 

  
TEST INTERMEDI 

 
TEST FINALI  

P 2. D) CERTIFICAZIONE  
“TRINITY” 

ALUNNI CLASSI 
Scuola primaria e 
Scuola Sec.  
 

 PROVE STRUTTURATE 
PER I TOPIC 

ESAME TRINITY 

P 2. E)  CERTIFICAZIONI  
“DELE”-“DELF” 

ALUNNI CLASSI  
 di lingua francese 
e spagnolo Scuola 
Sec. 1° grado 

 PROVE STRUTTURATE 
PER I TOPIC 

 
ESAME DELE - DELF  

P 2. F)  PROGETTI PER LA 
VALORIZZAZIONE 
DELL’IDENTITA’ 
CULTURALE IN COLL.  
CON 
L’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE + LIONS 
CLUB “Bellator Frusino” 

ALUNNI CLASSI  
quinte della 
Primaria e prime 
della Secondaria 

 
 

INCONTRI INTERMEDI INCONTRI FINALI 

P 2. G) PROGETTO 
TEATRALE e MUSICALE  
CLIL  “Let’s play” 

ALUNNI CLASSI 
 Primaria 

TRIENNIO   

P 2. H)  PROGETTO 
“ENTRO NEL LIBRO….MI 

ALUNNI CLASSI 
Infanzia e Primaria 
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ESPRIMO CON IL 
CORPO” 

P 2. I)  PROGETTO 
“LINGUA LATINA” 

ALUNNI CLASSI 
terze della Scuola 
Media  “L. 
Pietrobono” 

   

P 2. L)  PROGETTO  
“ERASMUS PLUS”  

ALUNNI CLASSI  
Scuola primaria e 
secondaria di 
primo grado 

   

P 2. M)  PROGETTO 
“ENGLISH SUMMER 
CAMP 2016” 

ALUNNI CLASSI 
Scuola primaria 

   

P 2. N)  PROGETTO  CLIL 
“Playing with science” 

ALUNNI CLASSI 
 primaria 

TRIENNIO   

P 2. O)  PROGETTO 
LETTURA – Incontro con 
l’autore 
(EINAUDI) 

ALUNNI CLASSI 
Scuola Media  
“L. Pietrobono” 

   

 

P3. PROGETTI LEGALITÀ 

Priorità cui si riferisce: sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché 

della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione 

e del bullismo, anche informatico. Definizione di un sistema di 

orientamento scolastico. 

Traguardo di risultato  Creare a scuola un clima positivo in cui ognuno 

possa esprimere il proprio “io”, un clima teso a promuovere l’autostima e la 

relazione interpersonale, un clima cooperativo all’interno del gruppo classe 

e nella scuola. Promuovere una cultura scolastica basata sui valori della 

democrazia, della legalità, della collaborazione, della solidarietà e della 

pace. Realizzare un proprio progetto di vita. 

Obiettivo di processo: sviluppare competenze sociali e il senso di 

appartenenza al gruppo. Soddisfare il proprio bisogno di benessere e 

felicità. Sensibilizzare all’ascolto dell’ “altro”.  Accogliere l’ “altro” con le sue 

differenze. Educare al confronto, al dialogo.  Acquisire il controllo degli 

istinti aggressivi e irrispettosi verso i compagni. Educare al superamento 
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dei conflitti.  Favorire la collaborazione e la cooperazione per attuare il 

lavoro di gruppo. Comprendere il significato dei termini diritto-dovere.  

Conoscere il significato e il valore di alcune “Parole Buone”. 

NOME PROGETTO DESTINATARI TEMPI VALUTAZIONE FINALE 

P 3.  A) 
“SOLIDARIZZIAMOCI”  
realizzazione di 
manufatti natalizi 

ALUNNI 
BISOGNOSI –  
ADOZIONI A 
DISTANZA 

OTTOBRE-
NOVEMBRE-
DICEMBRE 

NUMERO DI ADOZIONI REALIZZATE – 
SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI 
COINVOLTI 

 
P 3. B) POLIZIA 
POSTALE 
“Buono a sapersi” 
CYBERBULLISMO 
“Bullismo, che fare” 

ALUNNI CLASSI 
Scuola Media “L. 
Pietrobono” 
Classi quarte e 
quinte della 
Primaria 

INCONTRI STABILITI 
DURANTE L’ANNO 
SCOLASTICO 

RIDUZIONE DEL NUMERO DI EPISODI 
DI BULLISMO 

 
P 3. C) “UN AMBIENTE 
SANO DOVE CRESCER 
INSIEME” 
 

ALUNNI  
Scuola infanzia  
Primaria  

INTERO ANNO 
SCOLASTICO 

Mostra – Manifestazione finale  -
Drammatizzazioni 

P 3. D) PROGETTO 
COCCO “EDUCAZIONE 
STRADALE” 

ALUNNI Scuola 
Primaria Classi 
quinte 

SECONDO 
QUADRIMESTRE 

 
CONCORSO VILLA COMUNALE 

P 3. E) SPORTELLO 
ASCOLTO 
“COUNSELING” 

FAMIGLIE DOCENTI 
ALUNNI 
COMPRENSIVO 

INTERO ANNO 
SCOLASTICO 

SUCCESSO PERSONALE  
MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’ 
RELAZIONALI 

P 3. F) RACCOLTA 
DIFFERENZIATA IN 
CLASSE IN 
COLLABORAZIONE CON 
ASS. AMBIENTE 

ALUNNI DEL 
COMPRENSIVO 

INTERO ANNO 
SCOLASTICO 

MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE - 
EDUCAZIONE AL SENSO CIVICO 

P 3. G) IL FIUME COSA: 
DA COSA NASCE 
COSA….in 
collaborazione con il 
Comitato Civico Scalo 

ALUNNI CLASSI 
Scuola Media “L. 
Pietrobono” 

INTERO ANNO 
SCOLASTICO 

PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E 
COINVOLGIMENTO DELLA 
CITTADINANZA LOCALE 

P 3. H) PROGETTI IN 
RETE CON SCUOLE 
SUPERIORI PER LA 
CONTINUITA’ E 
L’ORIENTAMENTO 

CLASSI SECONDE E 
TERZE 
 Scuola Media “L. 
Pietrobono”  

PRIMO 
QUADRIMESTRE 

MONITORAGGIO DEI RISULTATI IN 
INGRESSO  ALLA SCUOLA SECONDARIA 
DI SECONDO  GRADO 

 P 3. I) PROGETTO 
CO.RE.PLA  consorzio 
per RACCOLTA, RICICLO  
E RECUPERO DELLA 
PLASTICA 

ALUNNI  CLASSI 
TERZE DELLA 
SECONDARIA 
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P 4. PROGETTI POTENZIAMENTO DELL’ED. MOTORIA E 

SPORTIVA 

 

Priorità cui si riferisce: potenziamento delle discipline motorie e sviluppo 

di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano,  attenzione alla tutela del 

diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

Traguardo di risultato - Provare piacere nel movimento e sperimentare 

schemi motori e posturali , sia nel gioco individuale che nel gioco di gruppo. 

- Agire rispettando le regole di convivenza e di sicurezza per sé e per gli 

altri, e trasferire tale competenza all’interno dell’ambiente scolastico - 

Ricercare e applicare a se stesso comportamenti dello star bene - Favorire 

il coinvolgimento dei docenti di classe a una partecipazione più strutturata 

delle attività - Favorire la continuità tra gli ordini di scuola 

Obiettivo di processo: acquisire consapevolezza di sé attraverso la 

percezione del corpo e la padronanza degli schemi motori di base e 

posturali. Sperimentare una pluralità di esperienze che favoriscano lo star 

bene a scuola con sé  e con gli altri, nell’ottica dell’inclusione e che 

permettano di maturare competenze di avviamento al gioco-sport, anche 

come orientamento alla pratica sportiva. Agire rispettando i criteri di base 

di sicurezza per sé e per gli altri. Comprendere all’interno delle attività di 

gioco il valore  delle regole e l’importanza del loro rispetto. Saper utilizzare 

e trasferire le abilità acquisite per la realizzazione di gesti tecnici applicati 

ai vari sport. Saper decodificare i gesti dei compagni in situazioni di gioco e 

sport. Conoscere e applicare il regolamento tecnico degli sport. Saper 

gestire in modo consapevole le situazioni competitive e non. Sperimentare 

esperienze che favoriscano lo star bene a scuola nell’ottica di una didattica 

inclusiva. 
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NOME PROGETTO DESTINATARI TEMPI 

 
P 4. A) PALLACANESTRO 

Alunni di tutte le classi  
30 ore distribuite novembre 
maggio 

 
P 4. B) PALLAVOLO 

Alunni di tutte le classi  
30 ore distribuite novembre 
maggio 

P 4. C) DANZA HIP HOP STEP Alunni di tutte le classi Da concordare 

 
P 4. D) SABATI BIANCHI 

Alunni di tutte le classi 5 sabati da concordare con la 
scuola di sci Campocatino 

 
P 4. E) TREKKING CAI 

Alunni classi terze Uscite da concordare con Club 
Alpino Italiano 

 
P 4. F) I GIOVANI INCONTRANO LO 
SPORT 

Alunni tutte le classi  
Da concordare 

P 4. G) CALCIO A 11 Alunni classi V della primaria e 
tutte della secondaria 

 

 

P 5. PROGETTI SCIENTIFICI 

Priorità cui si riferisce Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche e matematiche degli alunni; Sviluppo delle competenze digitali 

degli studenti; Sviluppo delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio; sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media. 

Traguardo di risultato Risultati delle prove INVALSI di  matematica delle 

classi di scuola Primaria. Alfabetizzazione digitale Introduzione al pensiero 

logico e computazionali. Sviluppo di competenze per la cittadinanza attiva 

Obiettivo di processo Incrementare l'uso in tutte le classi di metodi di 

lavoro ed attività che prevedano per gli alunni l'apprendimento tra pari e 

cooperativo; Organizzare attività didattiche per permettere agli alunni di 

apprendere ed essere valutati per competenze. Consolidare e sviluppare 

percorsi volti a favorire la continuità in verticale dei curricoli. Conoscere il 

pensiero computazionale di base. Conoscere i componenti hardware di un 

computer Il sistema operativo a interfaccia grafica. Conoscere i Software 
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applicativi: elaborare testi, grafici, presentazioni in ambiente semplificato 

Scoprire il Web e il Coding. Elaborare testi. Elaborare fogli di calcolo. 

Elaborare presentazioni. Primi approcci alla comunicazione in rete. 

NOME PROGETTO DESTINATARI TEMPI VALUTAZIONE 
INTERMEDIA 

VALUTAZIONE 
FINALE 

P 5. A)  “IL CIELO IN UNA 
SCUOLA”  
PROGETTO NAZIONALE 
MIUR 

ALUNNI CLASSI 
Scuola Media “L. 
Pietrobono  

20 ORE INCONTRI  INTERESSE PER LE 
DISCIPLINE 
SCIENTIFICHE 

P 5. B)  POTENZIAMENTO 
INFORMATICO  
(OFFICE 2010)  

ALUNNI CLASSI 
Scuola Media “L. 
Pietrobono 

10 ORE INCONTRI  

P 5. C)  “SLOW FOOD “ 
(SAPERE I SAPORI) 

ALUNNI  
Scuola Primaria 
classi terze La 
Rinascita  

INTERO 
ANNO 
SCOLASTICO 

  

 P 5. D) “GIORNALINO 
ON-LINE” A CURA DELLA 
REDAZIONE  SCUOLA 
MEDIA “L. PIETROBONO” 

ALUNNI CLASSI 
Comprensivo  

INTERO 
ANNO 
SCOLASTICO 

PUBBLICAZIONE  PUBBLICAZIONE 

P 5. E)  PROGETTO 
“LASER” E “SCATTI DI 
LUCE” 

ALUNNI CLASSI 
Comprensivo 

SECONDO 
QUADRIMEST
RE 

RACCOLTA 
LAVORI 

MOSTRA 
FOTOGRAFICA E 
PREMIAZIONI 

P 5. F) POTENZIAMENTO 
“CAD”+POTENZIAMENTO 
METEMATICA-FISICA 

ALUNNI CLASSI 
Scuola Media “L. 
Pietrobono 

INTERO 
ANNO 
SCOLASTICO 

TEST 
INTERMEDI  

TEST D’INGRESSO 
SCUOLA SUPERIORE 

P 5. G) PROGETTO “PON” ALUNNI CLASSI  
COMPRENSIVO 

TRIENNIO  LABORATORI 
LINGUISTICI –
INFORMATIZZAZIONE 
DELLA RETE – AULA 
3.0 – TABLET – PC - 
TABLET 

P 5. H)  PROGETTO DI 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
“LO STAGNO A SCUOLA” 

ALUNNI CLASSI 
Primaria 
“La Rinascita” 

INTERO 
ANNO 
SCOLASTICO 

  

P 5. I)  PROGETTO EIPASS 
FOR SCHOOL 

ALUNNI CLASSI 
PRIME E 
SECONDE  Scuola 
Media ”L. 
Pietrobono” 

TRIENNIO   

P 6.) PROGETTO DI 
INFORMATICA 
“Cliccando si impara” 

Alunni H della 
Scuola 
Secondaria 1°  
grado 
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               RETI DI SCUOLE 

 

 

Il fondamento giuridico sul quale si basa l’istituto della rete di scuole è l'art. 

7 del Regolamento sull'autonomia - DPR n. 275/1999 - che viene ripreso 

dalla legge di riforma, legge 107/2015. 

La legge 107 del 2015 prevede la costituzione di reti tra scuole, 

finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione 

comune di funzioni e di attività amministrative, alla realizzazione di progetti 

o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali, da definire sulla 

base di accordi. 

Comma70  

Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per 

la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del 

medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, 

sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione 

comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di 

progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse 

territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un 

medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete».  

Comma 71  

Gli accordi di rete individuano:  

a) i criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di 

lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con 

disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento 

e di progettazione funzionali ai piani triennali dell’offerta formativa di più 

istituzioni scolastiche inserite nella rete;  

b) i piani di formazione del personale scolastico; 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/regolamento.htm


54 

 

c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie 

finalità;  

d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e 

dei rendiconti delle attività svolte.  

Le reti dovranno essere costituite entro il 30 giugno 2016 sulla base di 

accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, 

definiti "accordi di rete". 

Gli accordi  di rete potranno riguardare varie e diversificate materie: 

 i criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle 

disposizioni legislative  vigenti in materia di non discriminazione sul 

luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle 

persone con disabilità; 

 l’introduzione di insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e 

di progettazione funzionali ai piani triennali dell’offerta formativa di più 

istituzioni scolastiche inserite nella rete; 

 i piani di formazione del personale scolastico; 

 la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, come 

l’istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia 

di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, 

trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché su 

ulteriori atti di carattere amministrativo. 

Il nostro istituto da anni attua accordi di rete con altre istituzioni 

scolastiche e per l’espletamento di progetti. 

Di seguito si riportano in tabella i progetti in rete con altre istituzioni 

scolastiche in atto nel corrente anno. 
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P 6. PROGETTI IN RETE 

 

NOME PROGETTO DESTINATARI 

P 6. A) “CURRICULO VERTICALE”  IN RETE CON 
“Beata M. De Matthias”, I.C. di Tecchiena e ALATRI 

 

P 6. B) “MIGLIORAMENTO ABILITA’ E COMPETENZE 
IN MATEMATICA” IN RETE CON “Beata M. De 
Matthias”,  

ALUNNI CLASSI prima Media “L. 
Pietrobono” 

Classi seconde, terze, quarte e 
quinte della Primaria 

P 6. C) 
PROGETTO IN RETE con Liceo Scientifico e Università 
per ORIENTAMENTO 
 

CLASSI SECONDE E TERZE 
 Scuola Media “L. Pietrobono”   

P 6. D) “LABORATORI TERRITORIALI” PER 
L’OCCUPABILITÀ IN RETE CON I.C.1,  I.C. 3, I.T.C.G. 
“Da Vinci”, Amministrazione Comunale , Camera di 
Commercio 

 

P 6. E)  PROGETTO “DM/8” 

“Diffusione della pratica musicale nella scuola 
Primaria”IN RETE CON “Beata M. De Matthias”, 
I.C. Alatri Tecchiena, Ripi, Arce 

 

P 6. F) PROGETTO IN RETE 
“Le Francais est un jeu d’enfant” Institut francais 

 

P 6. G) PROGETTOTeatro a Scuola I.T.C.G. 
“Brunelleschi”, I.C.1 di Fr.,  Ass. Teatrale di V. 
Germani 

 

P 6. H) PROGETTO “Un vivaio per il futuro” Ist. 
Agrario Frosinone 

 

P 6. I) Progetto “Il giardino sportivo“  CPIA  
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DIDATTICA INCLUSIVA E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

INTRODUZIONE 

La maturazione di una nuova attenzione umana, sociale, culturale ed 

educativa della società attuale nei confronti dei soggetti in difficoltà si 

traduce nell’attuazione da parte della scuola di processi di ripensamento e 

di adattamento educativo–didattico, al fine di divenire sempre più 

accogliente e conforme alle necessità formative di tutti i soggetti, nella 

consapevolezza che ogni alunno in classe costituisce una risorsa per tutto il 

contesto scolastico, così come si afferma nelle Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione.   

Il nostro Istituto pone al centro del suo interesse l’inclusione scolastica e 

sociale dei soggetti in situazione di disabilità e, rifacendosi a quanto 

previsto dalla Legge Quadro n. 104/1992, riconosce agli alunni 

diversamente abili il diritto ad una piena integrazione. A tal fine, cercando 

di far proprie le nuove ricerche scientifiche in merito all’individuazione di 

disturbi che un tempo non venivano evidenziati e che attualmente sono 

stati identificati come le sindromi (es. S. di Williams, di Asperger, di Rett, di 

Angelman, di Edwards, …), i disturbi specifici dell’apprendimento scolastico 

(es. la dislessia, la disgrafia e la discalculia), i deficit 

dell’attenzione/iperattività, le situazioni di svantaggio sociale, culturale, 

linguistico, con bisogni speciali (B.E.S.), mette in atto strategie di 

integrazione e di inclusione aprendo la sua didattica ai nuovi tipi di disagio.  

Un ulteriore passo positivo verso l’inclusione è stato fatto nel 2010 con la 

Legge n. 170 che ha dato valore normativo a tutte le indicazioni contenute 

nelle varie Circolari/Ordinanze emanate dal MIUR dal 2004 in poi e in parte 

confluite nell’articolo 10 del D.P.R. n. 122/2009. Questa legge, nata per 

dare una definizione dei D.S.A., ha riconosciuto i diritti di personalizzazione 

agli alunni affetti da disturbi specifici di apprendimento. La successiva 

emanazione del D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 con le Linee Guida per il 
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diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento, ha rappresentato per la scuola un’ulteriore opportunità di 

crescita culturale ed un’occasione per riflettere sull’intera organizzazione 

scolastica. Ha costituito uno stimolo per parlare di strategie di 

apprendimento significativo ed autentico, centrate sulla persona quale 

soggetto attivo, divenendo occasione di investimento continuo e formativo 

sulle competenze e sulle responsabilità dei docenti. 

La recente emanazione della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 

sugli alunni B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) e la relativa Circolare n. 8 

del 6 marzo u.s. costituiscono ulteriore stimolo per la scuola a compiere un 

ulteriore passo avanti verso una sempre maggiore inclusività, attraverso la 

personalizzazione del percorso formativo nei confronti di questi studenti. 

Finalmente si afferma che esistono alunni con difficoltà, con bisogni 

educativi speciali che vanno riconosciuti e la scuola si qualifica, non più 

come servizio, ma come opportunità di sviluppo di ben–essere, ben–

diventare, ben–stare. 

A tal fine la nostra scuola utilizzerà: 

 finanziamenti da parte del MIUR; 

 collegamenti con gli Enti Locali; 

 collegamenti con organizzazioni ed enti esterni e di volontariato. 

 

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI CON DSA  

Il protocollo è finalizzato ad assicurare agli alunni con D.S.A., che si 

iscriveranno nel nostro Istituto, il percorso educativo più adeguato. La 

domanda di iscrizione andrà fatta secondo le modalità ed entro il termine 

stabilito da norme ministeriali, ma la stessa dovrà essere perfezionata con 

la presentazione da parte dei genitori della diagnosi, rilasciata ai sensi della 

legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni 



58 

 

del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.  Il protocollo comprende 

le seguenti indicazioni:   

IL DIRIGENTE E LA SEGRETERIA provvedono a:  

- acquisire la diagnosi (redatta da psicologi e neuropsichiatri ASL o da 

specialisti privati come da nota ministeriale 26/A 74 del 5/01/2005), 

protocollarla e inserirla nel fascicolo personale dell’alunno;  

- istituire un’anagrafe scolastica contenente tutti i dati del percorso 

scolastico dello studente che risulterà utile al momento dell’iscrizione o 

passaggio ad altra scuola, comunicando la presenza del disturbo tramite la 

documentazione medica (diagnosi) alla nuova scuola, insieme al 

P.D.P./P.E.P. per favorire la continuità tra i vari ordini di scuola;  

- tenere presente i casi di D.S.A. per la formazione delle classi per 

creare classi omogenee tra loro ed eterogenee al loro interno;  

- favorire, sensibilizzando i docenti, l’adozione di  testi che abbiano 

anche la versione digitale (G.U. 12/6/2008) o che siano comunque 

disponibili presso la libro AID.    

IL REFERENTE D’ ISTITUTO PER I D.S.A. (Figura strumentale area 4) si 

occupa:  

 dell’accoglienza studenti;  

 di curare i rapporti con le famiglie, di fornire informazioni e 

consulenza ai colleghi, di tenere i rapporti con l’AID, di tenere i contatti con 

i tecnici ASL;  

 di inserire l’argomento DSA nel POF,  prevedendo le azioni da attivare 

nei confronti degli alunni con DSA anche nel caso degli esami di fine corso 

e per il sostenimento delle prove INVALSI. 

Gli insegnanti di classe provvedono, insieme al referente d’istituto, a:  
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• stendere per ogni alunno con DSA del Percorso Didattico Personalizzato 

contenente gli strumenti compensativi e dispensativi. Il P.D.P./P.E.P. che 

deve essere redatto tenendo conto delle indicazioni dello specialista, delle 

osservazioni della famiglia e coinvolgendo direttamente l’allievo in un’ottica 

di contratto formativo, deve essere firmato anche dalla famiglia e 

consegnato in copia ad essa  oltre che inserito nel fascicolo personale 

dell’alunno;  

• attivare le procedure previste per gli esami di stato (secondaria di primo)  

• concordare con la famiglia le modalità di svolgimento dei compiti a casa;  

• personalizzare la didattica e le modalità di verifica;  

• predisporre  l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi, valutando 

le prestazioni scolastiche dell’alunno secondo la normativa di riferimento 

D.P.R. n°122 “Regolamento sulla valutazione”;  

• promuovere la creazione di un clima relazionale, sostenendo l’autostima, 

la motivazione e lavorando sulla consapevolezza (riflessione 

metacognitiva).   

 

IL PDP – PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

È chiamato in questo modo il documento di programmazione con il quale la 

scuola definisce gli interventi che intende mettere in atto nei confronti degli 

alunni con esigenze didattiche particolari ma non riconducibili alla disabilità 

(in caso di disabilità, come è noto, il documento di programmazione si 

chiama PEI, Piano Didattico Individualizzato, ben diverso per contenuti e 

modalità di definizione).  

Per gli alunni con DSA, Disturbi Specifici di Apprendimento, un documento 

di programmazione personalizzato (il PDP, appunto)  è di fatto obbligatorio;    

contenuti minimi sono indicati nelle Linee Guida del 2011, come pure i 

tempi  massimi  di  definizione      (entro il primo trimestre scolastico). La 
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scuola può elaborare un documento di programmazione di questo tipo per 

tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali qualora lo ritenga necessario. 

Per gli alunni con DSA, il consiglio di classe predispone il Piano Didattico 

Personalizzato, nelle forme ritenute più idonee e nei tempi che non 

superino il primo trimestre scolastico, articolato per le discipline coinvolte 

nel disturbo, che dovrà contenere: 

1) Dati anagrafici  

2) Tipologia del disturbo  

3) Attività didattiche individualizzate  

4) Attività didattiche personalizzate  

5) Strumenti compensativi  

6) Misure dispensative  

7) Forme di verifica e valutazione personalizzata  

 

GLI STRUMENTI COMPENSATIVI 

All’interno del PDP verranno elencati gli strumenti compensativi, cioè gli 

strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione 

richiesta nell’abilità deficitaria, stabiliti di comune accordo con gli esperti 

della ASL, gli insegnanti e la famiglia del bambino.  

All’alunno viene proposta la stessa didattica di classe, con le opportune 

semplificazioni ed aiuti, così da stimolare l’apprendimento della letto-

scrittura e del calcolo fin dove il disturbo lo permetterà. Per questo si darà 

spazio ad una didattica inclusiva, che preveda l’utilizzo di strumenti 

tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, 

etc., che diventino consueti per tutta la classe. Successivamente, se il 

disturbo dovesse perdere la sua forma compensativa e si dovesse incistare, 
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non lasciando altro spazio ad ogni forma apprenditiva, si prevederà 

l’utilizzo di:  

1) sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di 

ascolto;  

2) registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli 

appunti della lezione;  

3) programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono 

la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della 

rilettura e della contestuale correzione degli errori; 

4) calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo. 

 

Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione 

resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto 

di vista cognitivo. L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti - 

anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto - avranno cura di 

sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con DSA.  

 

LE MISURE DISPENSATIVE 

Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o 

allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, 

risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento. 

Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo 

brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua 

prestazione nella lettura. Rientrano tra le misure dispensative altresì le 

interrogazioni programmate, l’uso del vocabolario, poter svolgere una 

prova su un contenuto comunque disciplinarmente significativo, ma ridotto 

o tempi più lunghi per le verifiche. L’adozione delle misure dispensative, 

dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo 
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sulle prestazioni richieste, in modo tale da non differenziare, in ordine agli 

obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in 

questione. Va concordata con lo studente e la famiglia la modalità di 

svolgimento dei compiti a casa intervenendo relativamente alla quantità di 

compiti e non alla qualità degli stessi. Non può essere concessa dispensa 

da nessuna disciplina curricolare. In particolare per le lingue straniere il 

MIUR, nella nota 4674 del 10 Maggio 2007, specifica quanto segue: le 

prove scritte di lingua non italiana determinano obiettive difficoltà nei 

soggetti con disturbo specifico di apprendimento e vanno attentamente 

considerate e valutate per la loro particolare fattispecie con riferimento alle 

condizioni dei soggetti coinvolti. Relativamente alla lingua inglese gli 

studenti non possono essere dispensati dall’effettuazione dello scritto e 

dell’orale, ma gli insegnanti vorranno riservare maggiore considerazione 

per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta. Per la 

seconda lingua, per la quale non è obbligatoria la prova scritta, il collegio 

dei docenti può decidere di utilizzare la sola prova orale.  

Conoscendo le caratteristiche dei DSA, l’alta affaticabilità di questi alunni  e 

il risultati ottenuti spesso inferiori alla maturità cognitiva dei soggetti, le 

verifiche terranno conto di specifiche modalità da mettere in atto.  Le 

verifiche dovranno avere come oggetto obiettivi e contenuti ben specificati. 

I compiti scritti ritenuti non adeguati potranno essere integrati con prove 

orali. All’alunno deve essere concesso l’uso di mediatori didattici 

(calcolatrice, vari ausili, tavole compensative, schemi e mappe concettuali) 

durante le prove scritte e orali. Per le materie in cui non sono obbligatorie 

prove scritte, è opportuno utilizzare verifiche orali programmate (es. storia) 

. E’ funzionale che i tempi e le modalità delle verifiche siano pianificati dal 

coordinatore di classe (possibilmente non più di una al giorno e più di tre 

alla settimana, tempi più lunghi o/e verifiche più brevi).  

La valutazione dovrà essere personalizzata tenendo conto delle 

caratteristiche personali del disturbo (regolamento valutazione D.P.R. del  
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22 giugno 2009) e del punto di partenza e dei risultati conseguiti, 

premiando i progressi e gli sforzi. 

Nella correzione degli elaborati degli studenti andrà tenuto conto 

dell’influenza del disturbo su specifiche tipologie di errore (calcolo, 

trascrizione, ortografia, sintassi e grafismo) e orientare la valutazione su 

competenze più ampie e generali come da normativa (L. 170 dell’8 ottobre 

2010).  

Durante gli Esami Di Stato Del Primo Ciclo Di Istruzione Secondaria gli 

alunni con D.S.A. (debitamente certificati) affrontano le prove previste per 

la classe, poiché conseguiranno un diploma avente validità legale, ma 

queste possono essere somministrate con modalità diverse (Nota MIUR 

4674 del 10 maggio 2007), infatti, sia per le prove scritte che orali, 

saranno adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più 

idonei utilizzati in corso d’anno, senza che le modalità di esecuzione della 

prova ne alterino il risultato (regolamento valutazione D.P.R. del 22 giugno 

2009).   

 

INFORMATICA E D.S.A.  

L’informatica è una importante risorsa per favorire l’autonomia nello studio. 

Esistono numerosi programmi informatici specifici per gli studenti con 

D.S.A. la cui funzione non rimane esclusivamente la compensazione delle 

difficoltà legate al disturbo ma anche il mezzo per una presa di 

consapevolezza delle proprie ed individuali strategie di apprendimento e un 

importante rinforzo all’autostima e l’immagine di sé. Per La Lettura: 

software di abilitazione e potenziamento - programmi di sintesi vocale: 

attraverso una voce digitale il PC “legge” qualsiasi testo in formato digitale 

(testi da internet, file di testo, libri scolastici digitali. . .) consentendone 

anche il salvataggio come file audio – audiolibri e libro-parlato: case editrici 

e associazioni di volontari offrono un’ampia scelta di libri, romanzi, racconti 

di ogni genere in traccia audio, letti da attori professionisti o volontari.  
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LIBRI SCOLASTICI DIGITALI  

Alcune difficoltà di lettura, comprensione e memorizzazione degli studenti 

con D.S.A. possono trovare un valido aiuto nei libri digitalizzati. Attraverso 

la convenzione tra numerose case editrici e l’AID è stato possibile rendere 

molti libri di testo adottati nelle scuole digitali (file PDF), il che ne consente 

la visone al pc, la lettura per mezzo di sintesi vocale, la modifica o 

semplificazione. Questo vuol dire che, con la tecnologia di sintesi vocale 

installata sul sistema operativo del computer è possibile far leggere al pc il 

contenuto del libro. Per visionare l’elenco dei libri digitali disponibili e 

procedere alla richiesta  dei testi necessari visitare il sito www.libroaid.it Si 

ritiene importante consigliare ai docenti l’adozione di testi scolastici che 

siano anche disponibili in formato digitale o comunque consentire allo 

studente l’utilizzo di libri digitalizzati in alternativa o come integrazione del 

testo adottato. 

 

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI   

Tale protocollo si propone di:  

‐ definire pratiche condivise di inclusione tra tutto il personale all’interno 

della nostra scuola; 

‐ facilitare l’ingresso a scuola degli allievi disabili e sostenerli nella fase di 

adattamento al nuovo ambiente;  

‐  promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra 

scuola ed Enti territoriali (Comune, ASL, Provincia, cooperative, Enti di 

formazione).   

Prima dell’iscrizione la famiglia e l’alunno possono visitare la scuola ed 

avere un primo contatto conoscitivo, in seguito potrnno provvedere 

all’iscrizione che andrà fatta entro il termine stabilito da norme ministeriali.  
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La domanda di iscrizione deve essere perfezionata con la presentazione alla 

scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla 

A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti collegiali 

previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo 

dinamico-funzionale.    

Al momento dell’iscrizione la nostra scuola effettua, con l’aiuto della 

famiglia o con gli educatori dell’asilo nido o della scuola d’infanzia, se 

frequentate dal bambino, un’osservazione dettagliata dell’alunno per 

raccogliere le informazioni necessarie in modo chiaro ed omogeneo;   

Ai primi di settembre si riunisce il GLH d’Istituto per conoscere tutti i 

bisogni educativi derivanti da eventuali alunni disabili che arrivano alla 

nostra scuola e per esprimere il proprio parere circa l’assegnazione 

dell’organico di diritto.    

Nel mese di settembre l’insegnante specializzata insieme alle altre docenti 

della classe e/o sezione esaminano i documenti trasmessi dalla famiglia e/o 

dall’asilo nido eventualmente frequentato e si scambiano le prime 

informazioni: • Diagnosi Funzionale. • Criteri per facilitare il processo di 

inclusione (ruolo dell’insegnante di sostegno, presenza di un eventuale 

operatore socio educativo, partecipazione alla vita scolastica attraverso 

l’uso di mediazioni o mediatori; ecc.). • Incontro con la famiglia e l’ASL. • 

Analisi delle risorse e della situazione di partenza.   

Nei mesi di settembre ed ottobre tutte le insegnanti della classe/sezione 

effettuano le prime osservazioni e programmano le attività di accoglienza 

dell’alunno disabile, prestando particolare attenzione al coinvolgimento di 

tutti gli allievi, predisponendo attività che prevedono la valorizzazione di 

tutte le diversità viste come fonte di crescita e ricchezza per tutti. Entro il 

mese di novembre, dopo l’analisi della situazione di partenza e in seguito 

alle varie osservazioni effettuate, l’insegnante di sostegno predispone una 

bozza del Piano Educativo Individualizzato, che verrà condiviso ed integrato 

dalle altre docenti della classe durante gli incontri di programmazione 
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settimanale. In esso vengono descritti gli obiettivi, i contenuti disciplinari, 

le modalità di lavoro, le attività di sostegno ed integrazione previste (anche 

in sostituzione di parte dei contenuti disciplinari o di discipline), la verifica e 

la valutazione degli obiettivi raggiunti.    

Nel mese di novembre viene effettuato il primo GLH di classe con tutte le 

componenti previste dalla normativa vigente: famiglia, insegnanti di classe, 

dirigente scolastico, ASL ed eventuali operatori socio educativi.   In questo 

incontro: • viene condiviso il PEI con la famiglia e gli operatori dell’ASL; • 

scambio di informazioni tra tutte le varie componenti; • vengono 

predisposte le indicazioni di strategie d’intervento condivise; • 

presentazione della programmazione, indicando se si tratta di programmi 

differenziati o personalizzati; • definizione dell’orario delle varie materie di 

studio e delle modalità d’intervento (sempre in classe, momenti di attività 

individuale in rapporto 1:1 con l’insegnante specializzata, presenza della 

docente di sostegno in classe …); • indicazioni delle modalità di 

valutazione. In questa sede sarà necessario chiarire che per gli alunni che 

seguono un percorso differenziato, la valutazione deve essere rapportata 

agli obiettivi esplicitati nel PEI e non a quelli previsti dai curricoli 

ministeriali, mentre per i percorsi personalizzati la valutazione sarà positiva 

solo se saranno raggiunti gli obiettivi minimi fissati per ogni disciplina per 

la programmazione di classe.    

Nei mesi di febbraio – marzo si terrà il secondo incontro di GLH tra la 

famiglia, l’ASL e la scuola per verificare i risultati ottenuti, per condividere 

eventuali aggiustamenti del PEI, per esplicitare esperienze e strategie 

educative, per orientare i futuri processi di apprendimento ed educativi.    

Durante tutto l’anno scolastico gli insegnanti utilizzeranno il massimo grado 

di flessibilità rispetto alle caratteristiche dell’allievo disabile e alle 

dinamiche che si svilupperanno, modificando, quando necessario, il 

percorso formativo in itinere.    
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Particolare attenzione verrà data ai momenti di passaggio tra la scuola 

dell’infanzia e quella primaria e tra quest’ultima e la scuola secondaria di 

primo grado, per garantire un percorso di crescita il più possibile sereno e 

significativo. Si prevedono incontri con gli insegnanti degli altri gradi di 

scuola per avere una visione più esaustiva dell’alunno disabile e per 

approntare percorsi d’apprendimento reali e che possano essere inclusi nel 

progetto di vita dell’allievo.  

 

VALUTAZIONE   

La valutazione degli alunni diversamente abili considera il processo di 

apprendimento e di crescita dell’allievo rispetto ai livelli iniziali e alle sue 

potenzialità. Nel caso di programmazione non personalizzata  

(differenziata) ma diversificata nella metodologia, l’alunno diversamente 

abile avrà la programmazione per obiettivi minimi e la stessa valutazione 

operata per la classe. La valutazione degli alunni con disabilità, certificata 

nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore, è riferita 

al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano 

Educativo Individualizzato previsto dall’art. 314, comma 4, del testo unico 

di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in 

decimi secondo le modalità e le condizioni indicate nei precedenti articoli. 

Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si 

procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, 

tuttavia, l’uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai 

docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile 

attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.   

Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo 

carattere formativo ed educativo e per l’azione di stimolo che esercita nei 

confronti dell’allievo, la valutazione deve comunque aver luogo. Il Consiglio 

di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano 

Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione 
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dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli 

elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di 

apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di 

sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal 

Piano Educativo Individualizzato.   

Ove il Consiglio di classe riscontri che l’allievo abbia raggiunto un livello di 

preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi 

ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in 

conformità dei precedenti artt. 12 e 13. 4. Qualora, al fine di assicurare il 

diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, 

eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia 

diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi riconducibili ai 

programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l’obbligo della 

relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 

settembre 1988, valuta i risultati dell’apprendimento, con l’attribuzione di 

voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo 

individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, 

valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento 

degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni 

possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell’anno 

successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di 

cui all’art. 316 del D. Lvo 16.4.1994, n. 297. In calce alla pagella degli 

alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la 

votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai 

sensi dell’art. 14 della presente Ordinanza.   

I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del D. 

Legislativo n. 297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, 

pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per 

tutti gli alunni della classe.     
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ALUNNI STRANIERI 

Il numero degli alunni stranieri presenti nel territorio è in continuo 

aumento: al fine di favorire un buon inserimento culturale e sociale, la 

nostra scuola si attiva per realizzare interventi di accoglienza, 

socializzazione, alfabetizzazione e sostegno didattico anche con la 

collaborazione, se possibile, di mediatori culturali forniti 

dall’Amministrazione Comunale e di volontari. All’atto dell’inserimento degli 

alunni vengono valutati l’età anagrafica, il percorso scolastico già svolto, le 

caratteristiche personali e le competenze linguistiche. Successivamente è 

possibile effettuare, se opportuno, il passaggio a classe diversa.  

 

AZIONI DI PREVENZIONE DISPERSIONE ABBANDONO SCOLASTICO 

(DROP OUT)   

Nella nostra scuola sono presenti alunni che vivono situazioni di disagio che 

spesso sono all’origine dell’insuccesso scolastico. Per affrontare e superare 

tale insuccesso e  conseguente abbandono scolastico nonché per 

valorizzare le diversità di etnie e di culture, la scuola mette in atto:  - un 

modello organizzativo e didattico flessibile; - strategie di appropriazione ed 

uso dei linguaggi verbali e non;  - l’utilizzo di varie attività (teatro, 

palestra, gite, uscite sul territorio, visite guidate, musica); - strategie di 

collaborazione con altre scuole in rete e in continuità, con altre agenzie 

esterne e associazioni che operano sul territorio offrendo anche attività 

facoltative di recupero, musicali e sportive; - progetto integrato scuola-CSI, 

per dare una “risposta nuova” ai bisogni espressi dai minori con disturbo 

del comportamento, con attività finalizzate alla prevenzione dell’abbandono 

scolastico; - attività di psicopedagogia e recupero dell’affettività.      
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LA DIDATTICA INCLUSIVA 

Il nostro Istituto utilizza varie strategie per permettere la maggior 

inclusione possibile per gli alunni normodotati e/o svantaggiati, qualsiasi 

tipo di disagio loro presentino.  

La didattica inclusiva si basa sull’apprendimento cooperativo metacognitivo 

ed è caratterizzata da una modalità di gestione democratica della classe, 

centrata sulla cooperazione, sulla riflessione sui comportamenti agiti, 

sull’interdipendenza positiva dei ruoli e sull’uguaglianza delle opportunità di 

successo formativo per tutti. 

Al centro del cambiamento sta l’insegnante: solo attraverso una sua 

modificazione culturale 

potremo costruire un ambiente inclusivo di qualità. Almeno cinque 

dovrebbero essere le coordinate per un ulteriore passo verso l’integrazione: 

1. l’alunno disabile deve rimanere in classe il maggior tempo possibile; 

2. l’alunno disabile deve fare il più possibile le stesse cose che fanno i suoi 

compagni di classe; 

3. l’alunno disabile deve il più possibile essere posto nelle stesse condizioni 

formative degli altri studenti, 

4. i migliori insegnanti di sostegno per l’alunno disabile sono i suoi 

compagni; 

5. gli spazi di un’aula inclusiva devono essere ampi. 

Al fine di promuovere un buon apprendimento, la classe inclusiva va vista 

come una micro-società che si organizza in modo democratico, dove la 

realizzazione interpersonale è fondata su valori condivisi sia dai ragazzi che 

dagli insegnanti. 
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Un clima scolastico maggiormente inclusivo permette a tutti di sentirsi 

accettati, capiti, valorizzati, sviluppa il senso di appartenenza, di 

interdipendenza positiva e di forza. 

L’apprendimento è un processo attivo di interiorizzazione della conoscenza 

dal contesto sociale a quello personale. Le conoscenze hanno una base 

sociale e le competenze si sviluppano inizialmente dagli scambi, dalle 

relazioni, dai legami che si costruiscono nella classe, nella scuola, nel 

territorio. 

L’insegnante che adotta un modello di insegnamento democratico favorisce 

la comunicazione 

interattiva con i suoi alunni affinché essi possano passare da un ruolo più 

passivo, inteso 

come ascoltatori passivi e fruitori di informazioni, tipico del modello 

autoritario, a uno più attivo e partecipativo, dove le decisioni vengono 

prese insieme di comune accordo. 

L’insegnante non valuta tutto ciò che viene detto dagli alunni, ma permette 

loro di esprimere serenamente le loro idee senza paura di sbagliare o 

essere giudicati o censurati. Valorizza la partecipazione con lodi e stimoli i 

ragazzi a intervenire. L’insegnante funge da modello esperto per i ragazzi e 

mostra loro come utilizzare e generalizzare le varie strategie. 

 

LE CARATTERISTICHE DELL’INSEGNAMENTO DEMOCRATICO, 

COOPERATIVO E METACOGNITIVO  

In una società informatizzata come la nostra è importante modificare la 

convinzione che la principale guida e fonte di apprendimento per gli alunni 

sia l’insegnante stesso poiché ci sono agenzie e reti informative più potenti 

della scuola e gli studenti sono continuamente bombardati da informazioni. 

Il problema non è quindi aggiungerne altre, ma aiutare i ragazzi a reperirle, 

organizzarle, compararle, valutarle; aiutare gli alunni ad essere autocritici, 
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riflessivi, a possedere una buona autostima, a sapersi autoregolare, 

ottimizzare e monitorare il proprio tempo; a mettersi in gioco per primi e a 

fungere da modelli positivi esperti; ad essere democratici, entusiasti, 

positivi, motivati; a credere nel lavoro di squadra sia tra gli alunni sia tra 

gli insegnanti; a favorire la comunicazione interattiva tra i ragazzi (didattica 

per problemi, con domande aperte); a stimolare lo sviluppo delle varie 

capacità metacognitive (con domande aperte in piccolo gruppo); a 

monitorare insieme agli alunni i prodotti formativi e i processi cognitivi dei 

singoli e dei gruppi; a favorire l’appartenenza alla classe, l’identità, il lavoro 

di gruppo e l’interdipendenza positiva; a conoscere e favorire modi diversi 

di apprendere e di fare esperienza; a valorizzare i punti di forza dei ragazzi 

e migliorare la loro autostima; a valorizzare la partecipazione con lodi e 

orientare all’utilizzo di buone strategie di apprendimento; ad ascoltare 

attivamente, ricercare soluzioni mediate e condivise, a stimolare i ragazzi a 

intervenire indicando quali abilità trasversali ci si aspetta vengano apprese; 

a delegare parte della propria autorità e favorire la responsabilità 

individuale e di gruppo; a concordare le regole della classe e le eventuali 

sanzioni riparatorie; ad agire in modo coerente; a condividere con i ragazzi 

le scelte educative e i criteri di valutazione degli apprendimenti; ad 

insegnare le abilità sociali anche attraverso l’interdipendenza positiva dei 

ruoli. 

 

LE STRATEGIE DIDATTICHE ADOTTATE 

Il raggiungimento di tali finalità viene promosso e sostenuto anche grazie 

all’adozione di opportune strategie didattiche, ossia dell’insieme di 

operazioni e di risorse pedagogiche che sono utilizzate, in modo pianificato 

e all’interno di un contesto specifico, allo scopo di favorire il conseguimento 

degli obiettivi di apprendimento attesi.   

Tali strumenti agevolano lo sviluppo delle dimensioni cognitive, affettive, 

relazionali e culturali di ogni individuo nel rispetto delle sue peculiari 
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caratteristiche, nella valorizzazione delle diversità e nella promozione delle 

potenzialità, attraverso il soddisfacimento delle esigenze di ogni alunno, 

ponendo attenzione particolare ai bisogni educativi speciali.  

Il nostro Istituto, quindi, nel promuovere la costruzione attiva del sapere, 

attraverso la stimolazione dell'interesse e della motivazione, nel rispetto 

delle caratteristiche individuali e degli stili di apprendimento di ognuno, in 

un percorso volto a garantire il successo formativo di ogni alunno ed il 

pieno sviluppo della persona umana, pone particolare attenzione alla 

costruzione del  progetto di vita di ogni individuo. Pertanto, conformemente 

alla normativa scolastica, nonché alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione, al D.P.R. n. 275/99 

(Regolamento sull’Autonomia), alla Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 

2012 (Strumenti per BES) alla Circolare Ministeriale n.8 del 6 Marzo 2013 

(Indicazioni Operative BES), alla Legge n. 170/2010 (DSA) ed alla Legge n. 

104/1992 (Disabilità), il nostro Istituto persegue le seguenti finalità, 

applicando le relative strategie e metodologie educativo-didattiche nel 

percorso formativo di ogni alunno. 

• Realizzazione di attività in forma laboratoriale (favorire l'operatività e 

la costruzione del proprio sapre attraverso la ricerca e l'azione, nella 

condivisione e nella progettualità, in situazioni concrete e reali). 

• Promozione dell'esplorazione e della scoperta per l'individuazione dei 

problemi e per l'ideazione di soluzioni originali grazie alla capacità 

dell'alunno di analizzare e risolvere una situazione cognitiva problematica -  

Problem Solving. 

• Valorizzazione dell'esperienza e della conoscenza degli alunni 

(affinchè siano consapevoli dei loro saperi ed abilità e ne individuino il 

senso). 

• Promozione dei processi metacognitivi per l'acquisizione della 

consapevolezza del proprio modo di apprendere e per imparare ad 
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imparare (sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e l’autovalutazione dei 

propri processi di apprendimento per l'autonomia di studio). 

• Promozione dell’apprendimento collaborativo  dove gli alunni 

attraverso l'interdipendenza positiva e l'interazione faccia a faccia 

sviluppano: capacità relazionali, senso di appartenenza, autonomia, 

consapevolezza e metacognizione. Può avvenire mediante forme di aiuto 

reciproco da parte dei più competenti (Peer Tutoring) o con 

l'apprendimento tra pari Peer Education. Nell'apprendimento collaborativo 

rientrano: il Brainstorming che si basa sulla discussione in gruppo, diretta a 

superare i disagi relazionali; il Role Playing  che mediante tecniche 

simulative e attività esperienziali tende allo sviluppo delle capacità 

comunicative e relazionali; Circle Time dove con la disposizione in cerchio si 

vogliono valorizzare le diversità e l'accoglienza. E’ possibile individuare: 

una componente motivazionale, poiché la risposta dell’uno aiuta quella 

dell’altro ed il gruppo diviene mezzo per conseguire gli obiettivi di 

apprendimento individuale; una componente sociale poiché è necessaria 

nella società di oggi una  interdipendenza positiva basata sullo sviluppo 

delle abilità sociali; una componente cognitiva, in quanto l’interazione fra 

gli allievi su obiettivi cognitivi aumenta la loro padronanza dei concetti.  

• Realizzazione di schemi e mappe concettuali per una 

rappresentazione grafica delle associazioni che ogni individuo crea fra i 

concetti che consente di aumentare la capacità di immagazzinare e di 

richiamare alla memoria le informazioni acquisite.  

• Scrittura alla lavagna dei punti chiave o delle parole significative, 

durante la spiegazione. 

• Consegna anticipata di schemi grafici relativi all’argomento di studio, 

per orientare l’alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali. 

• Valorizzazione di linguaggi comunicativi diversi dal codice scritto 

(linguaggio iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali 

immagini, disegni e riepiloghi a voce, oltre che  attrezzature, ausili 
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informatici, software e sussidi specifici, anche attraverso la Lavagna 

Interattiva Multimediale che, attraverso l'uso di svariati codici della 

comunicazione, possano incontrare la multisensorialità degli alunni ed i 

diversi stili cognitivi e di apprendimento. 

• Spiegazione dell’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, 

paragrafi, immagini).   

• Suddivisione degli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”.   

• L'uso della riproduzione operativa o del Modeling che tende a 

modifiacare il comportamento rinforzando gli atteggiamenti positivi e 

limitando quelli negativi (Promping, Fading, Shaping). 
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VALUTAZIONE  

“La valutazione è una forma di intelligenza pedagogica” 

e come tale un atto educativo rivolto prettamente al 

soggetto, uno strumento per orientare e formare il 

soggetto” (Bruner) 

 

Le finalità essenziali della scuola consistono nel favorire con le modalità più 

efficaci ed efficienti il conseguimento degli obiettivi di formazione e di 

educazione e delle competenze finali che le norme nazionali individuano, 

armonizzandoli in un percorso unitario ed integrato con gli obiettivi specifici 

che il contesto culturale e socioeconomico del territorio richiede e/o 

postula.  

Il compito della scuola è quello di rivolgersi alla “persona”,  creare 

le condizioni di sviluppo di individui autonomi, che realizzino se 

stessi in un proprio progetto di vita consapevole, progettare i 

lineamenti di sviluppo futuro partendo dai vari punti di vista del 

territorio e della società che con esso interagisce. 

Definire i profili formativi in uscita degli studenti in termini di 

conoscenze/competenze, di abilità e di coerenze educative costituisce un 

fondamentale atto politico e culturale, in quanto implica - all'interno di un 

percorso ideativo e decisionale che veda la partecipazione di tutti gli attori 

interni ed esterni interessati (dirigente, personale ATA, genitori, alunni, 

Ente locale, soggetti pubblici e privati del contesto a vario titolo interessati 

al funzionamento della scuola) - la definizione dei saperi e degli 

orientamenti culturali che saranno utili ai giovani nel futuro prossimo e per 

tutto l'arco della loro esistenza.  

La scuola per la sua specificità si serve, per ottenere questi obiettivi, del 

curricolo inteso come percorso di insegnamento ma anche come processo 

avviato dalla relazione insegnamento/apprendimento. 

Risulta, pertanto, evidente la necessità di un forte nesso di congruenza e di 

coerenza tra:  

- profili formativi degli studenti e il curricolo;  
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- ciò che si insegna, con quali modalità e quali strumenti vengono 

adottati per raggiungere i risultati formativi desiderati.  

Il PTOF o i singoli progetti, sempre articolati e fra loro profondamente 

interrelati e integrati in una unitaria intenzionalità formativa, costituiscono 

quindi il mezzo e lo strumento attraverso il quale la scuola persegue i 

propri direttivi, garantendo condivisione, trasparenza, rendicontabilità, 

affidabilità in relazione al percorso compiuto e ai risultati che con esso si 

vogliono conseguire. 

 

L'AUTOVALUTAZIONE 

 

L'azione di valutazione del PTOF e dei progetti specifici in cui esso si 

articola  è rivolta a verificare il differenziale tra i risultati previsti e i risultati 

di fatto attenuti (valutazione di efficacia). Può/deve essere rivolta anche a 

valutare il livello di produttività delle azioni, cioè l'ottimizzazione delle 

risorse impiegate rispetto ai risultati conseguiti (rapporto costi/benefici). 

L'autovalutazione implica un percorso di autoanalisi collettiva e/o 

individuale alla ricerca delle ragioni che hanno - eventualmente - limitato i 

risultati e rivolto alla formulazione di ipotesi di miglioramento e viene 

proposta  ai soggetti interni all'istituzione scolastica, compresi i genitori e 

gli alunni che hanno condiviso il patto formativo.  

E' estremamente importante avere informazioni attendibili anche sulle 

modalità con cui l'utenza percepisce la quantità e la qualità del lavoro 

scolastico.  

 INDICATORI DI EFFICIENZA 

a) del tempo 

b) delle risorse di tipo professionale e umano 

c) delle risorse di tipo strumentale 

d) delle risorse di tipo strutturale 

e) delle risorse di tipo finanziario 
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f) delle risorse extrascolastiche di vario genere (finanziario, strutturale, 
strumentale, umano e professionale). 

INDICATORI DI EFFICACIA 

 

a) Individuazione dei livelli formativi i più alti possibili, come risposta 

definitiva ai bisogni e alle esigenze degli alunni e in generale degli 
utenti;                            

b) impiego sinergico e integrato di tutte le risorse possibili a disposizione 

della scuola per il conseguimento dei risultati formativi più elevati in quel 
contesto; 

c) contestualizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici e loro 
modulazione in rapporto alle singole e diversificate esigenze; 

d) assunzione di comportamenti da parte degli operatori di tipo 

problematico, propositivo e tendenzialmente ottimistico; 

e) regolazione nel modo più efficiente possibile della variabile tempo nella 

gestione dei percorsi formativi; 

f) assicurazione della collaborazione e della sinergia educativa con le 
famiglie e con il contesto nei processi formativi degli alunni; 

g) garanzia della sussidiarietà delle risorse professionali fra tutti gli 
operatori scolastici con particolare riguardo ai docenti; 

h) controllo costante dei processi formativi degli studenti attraverso 

opportune azioni di monitoraggio; 

i) assicurazione all'interno dell'istituzione scolastica di un clima di 

comunicazione efficace, collaborativa, trasparente e focalizzata sulla qualità 
del servizio garantito all'utenza. 

 

 

  STRUMENTI 

Griglie, schemi, questionari per la rilevazione dei dati, tabelle dei risultati, 

relazioni saranno curati dai docenti investiti della funzione strumentale 

corrispondente 
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VALUTAZIONE DI SISTEMA 

La valutazione della scuola, del POFT, essendo rivolta a rilevare il livello di 

qualità complessivamente erogato in un arco temporale anche più lungo del 

singolo anno scolastico, è articolato in valutazione di contesto, di input, di 

processo e di prodotto. Tale processo valutativo è inteso come processuale 

e quindi ciclico. 

Si tratta di valutare la qualità delle potenzialità dell'istituzione (il pensato) e 

le modalità con cui l'utenza coglie quello che la scuola promette di fare o fa 

(il percepito o la qualità attesa) e dall'altra parte di valutare ciò che la 

scuola dichiara contrattualmente di fare (qualità dichiarata) incrociandolo 

con ciò che la scuola effettivamente realizza (quantità agita).  

INDICATORI DI QUALITA’ 

A) 
CONTESTO: 

                  
                  

       

 
1) risorse strumentali;  

2) risorse strutturali;  
3) risorse umane;  

4) risorse di servizio; 
5) risorse extrascolastiche; 

6) profili formativi degli studenti in ingresso; 
7) famiglie da cui provengono gli alunni;  

8) contesto territoriale. 

B)INPUT:     

                  
                  

             

 

1) coerenza dei profili definiti con i bisogni formativi ed 
educativi degli utenti e del contesto;  

2) ottimizzazione delle risorse di varia natura interne 
all'istituzione scolastica con particolare riguardo a quelle 

umane e  professionali;  
3) integrazioni tra risorse interne ed esterne di varia natura 

sulla base di un patto formativo/educativo 

condiviso;          
4) uso efficiente delle risorse;  

5) uso efficace delle risorse per il conseguimento dei risultati 
formativi pattuiti;  

6) predisposizione di un sistema di controllo interno/esterno 
dei risultati formativi condivisi; 

7) integrazione dell'istituzione scolastica col territorio nel 
rispetto dei particolari compiti e responsabilità. 
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INDICATORI DI PROCESSO 

1) Assunzione della cultura ipotetico-sperimentale e della ricerca/innovazione; 

2) assunzione della consapevolezza che la scuola e la relazione insegnamento-
apprendimento sono sistemi complessi rispetto ai quali non si possono 

assicurare i risultati, ma procedere per segmenti a livello ipotetico-
sperimentale; 

3) assunzione della consapevolezza dell'importanza dell'integrazione e della 

sinergia didattica ed educativa tra gli operatori scolastici; 

4) assunzione della consapevolezza del rispetto e della valorizzazione delle 

diversità degli alunni dal punto di vista relazionale, progettuale, didattico e 
valutativo; 

5) uso appropriato delle procedure della valutazione diagnostica, formativa, 

sommativa ed orientativa in favore degli alunni e dei genitori; 

6) condivisione delle procedure di monitoraggio, verifica e valutazione dei 

processi; 

7) assunzione di pratiche di collegialità, di sussidiarietà sostanziale tra gli 
operatori e di collaborazione tra gli utenti e i committenti; 

8) focalizzazione esclusivamente centrata sugli studenti in termini di risposta ai 
loro bisogni presenti ed alle relative proiezioni future; 

9) disponibilità a rivedere l'ipotesi (progettuale formativa) in rapporto ai dati 

forniti dal monitoraggio; 

10) disponibilità in termini di sussidiarietà e di collaborazione ad assumersi le 

personali responsabilità e darne conto. 

INDICATORI DI PRODOTTO 

1) Verifica dello scarto tra risultati formativi attesi e risultati formativi di fatto 
raggiunti; 

2) ricerca delle cause che hanno eventualmente determinato lo scarto nei 
risultati formativi; 

3) valutazione del rapporto efficacia/efficienza; 

4) riattivazione di un processo di autoanalisi circa la valutazione di contesto, di 
input e di processo per verificare quale fra le tre fasi e tutte insieme abbiano 

determinato i risultati formativi inferiori alle attese; 

5) formulazione di nuove ipotesi di intervento per migliorare l'efficacia delle 
azioni e quindi la qualità del servizio. 
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VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 

 

La valutazione degli studenti è un atto dovuto, atteso ed è uno degli aspetti 

fondanti dei risultati del lavoro scolastico. In tema di valutazione degli 

studenti è evidente un allargamento dell'attenzione educativa dai 

"processi" agli "esiti" del percorso formativo. Gli apprendimenti non sono 

più considerati come fenomeni isolati ma come il risultato dei molti fattori 

legati al processo e al contesto formativo (l'azione didattica, le 

caratteristiche della comunità scolastica ecc.) e diventano indicatori 

importanti per verificare l'efficacia di funzionamento generale del sistema. 

 

FUNZIONI E FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE 

 

La funzione, più generale, della valutazione scolastica è quella di 

leggere e di interpretare la realtà educativo-didattica entro un quadro 

valoriale e secondo criteri determinati.  

Essa concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 

formativo di ciascun alunno. Una valutazione adeguatamente formativa 

pone attenzione soprattutto ai processi formativi dell’alunno considera il 

differenziale di apprendimento.  

Si realizza attraverso: 

 l’osservazione continua e sistematica dei processi di apprendimento 

formali e informali, 

 documenta la progressiva maturazione dell’identità personale, 

 promuove una riflessione continua dell’alunno come autovalutazione 

dei suoi comportamenti e percorsi di apprendimento. 

 

La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali: 

 verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati 

 adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi 

di apprendimento individuali e del gruppo classe 
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 predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, 

individuali o collettivi 

 fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere 

l’apprendimento 

 promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie 

potenzialità e difficoltà 

 fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento 

didattico 

 comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli 

impegni relativi ai processi di maturazione personale. 

 

CHE COSA SI VALUTA 

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l’attuale quadro 

normativo, e sono competenza del gruppo docente responsabile delle 

classi: 

 la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e abilità 

disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla 

scuola e codificati nel curricolo di istituto sulla base delle Indicazioni 

Nazionali; 

 la valutazione del comportamento, cioè della partecipazione, 

dell’impegno manifestato, dell’interesse, del rispetto delle regole e 

dell’autonomia, come condizioni che rendono l’apprendimento 

efficace e formativo; 

 la rilevazione delle competenze di base, relative agli apprendimenti 

disciplinari e propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della 

capacità di apprendere e la loro certificazione sulla base delle 

indicazioni e dei modelli che saranno predisposti dal MIUR a norma 

dell’articolo 10 del DPR 275/99 ( siamo ancora in attesa). 

 

La valutazione accompagna e regola l’azione didattica rispetto alle capacità 

ed esiti registrati nel gruppo classe, sostiene i processi di apprendimento e 

di maturazione dell’alunno. 
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Per questo si distinguono in fasi fondamentali, che sottendono diverse 

funzioni: 

 

1) La funzione regolativa della valutazione scolastica, serve a 

"garantire con continuità e sistematicità un flusso di informazioni 

sull'andamento del processo educativo al fine di predisporre, attuare e 

mutare con tempestività e specificità, gli interventi necessari per la 

ottimizzazione della qualità dell'istruzione, e conseguentemente, dei 

risultati del micro e del macro sistema educativo". 

 

 

2) La funzione diagnostica della valutazione scolastica, corrisponde 

all'accertamento dei prerequisiti cognitivi ed affettivo-motivazionali 

posseduti dagli allievi al momento dell'avvio del percorso di 

formazione(caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti 

della scuola, ritmi e stili di apprendimento, motivazione, partecipazione, 

autonomia, conoscenze e abilità in ingresso…). La valutazione diagnostica 

aiuta a identificare le conoscenze e le abilità che caratterizzano lo stato 

iniziale dello studente al fine di verificarne la concordanza con i prerequisiti 

ritenuti necessari per dare avvio al percorso formativo (VALUTAZIONE 

INIZIALE).  

 

3) La funzione formativa valutazione scolastica, risiede nel fornire allo 

studente una informazione accurata circa i punti forti e i punti deboli del 

suo apprendimento e al docente una serie di dati che gli permettano di 

assumere decisioni didattiche appropriate ai bisogni individuali degli 

studenti. 

La valutazione formativa aiuta lo studente a superare gli ostacoli che 

emergono nel percorso di apprendimento e il docente a modificare le 

procedure, i metodi e gli strumenti usati al fine di personalizzare e 

diversificare il sostegno educativo-didattico (VALUTAZIONE IN 

ITINERE). 
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4) La funzione sommativa della valutazione scolastica consente di 

analizzare al termine di un quadrimestre o di un anno scolastico gli esiti del 

percorso di formazione e di effettuare il bilancio complessivo delle 

conoscenze e abilità acquisite dagli studenti ed è sintetizzata in un voto o 

giudizio conclusivo (quadrimestrale o annuale). Al termine di un ciclo di 

istruzione essa si accompagna alla valutazione prognostica, che sostiene le 

decisioni circa l'orientamento per il successivo ciclo (VALUTAZIONE 

FINALE).  

 

 

5) La funzione orientativa della valutazione scolastica: 

dall'analisi delle funzioni ricaviamo il senso delle azioni di valutazione 

degli studenti: si valutano gli studenti non solo per "misurarne" gli 

apprendimenti ma per apprezzarne il valore, per comprenderne, 

interpretarne e orientarne gli sviluppi futuri, per regolare e migliorare le 

azioni educative. 

 

 

DIFFERENZA FRA ESITI DELLE VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

È necessario distinguere l’azione di verifica, che comporta l’accertamento 

degli apprendimenti disciplinari, dall’azione di valutazione, che, a partire 

dagli esiti formativi registrati, considera i processi complessivi di 

maturazione della personalità dell’alunno. 

 

Verifica: 

 

è la raccolta sistematica di dati attraverso strumenti diversi, strutturati e 

non: test prove strutturate, saggi, elaborazioni di testi, questionari, prove 

pratiche, interrogazioni, osservazioni ect. Nel momento della verifica il 

docente si limita a raccogliere i dati a misurare dei fenomeni e a registrare 
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dei comportamenti. In queste fase egli sospende il giudizio nell’attesa di 

avere abbastanza dati da confrontare per poi valutare. Una volta raccolto 

un numero sufficiente di dati, legge i diversi risultati, li raffronta e li 

interpreta in base a dei criteri. La verifica, quindi, è la raccolta dei dati, 

mentre la valutazione è l’interpretazione del loro significato. Si comprende 

come i dati raccolti siano di tipo quantitativo mentre la valutazione 

risponde a criteri di tipo qualitativo. 

Le verifiche registrano conoscenze, abilità talvolta aspetti della 

competenza, mentre il giudizio valutativo rende conto degli aspetti 

dell’apprendimento, in relazione a progressi, regressi, impegno, 

motivazione, capacità critiche, abilità metodologiche. 

Il giudizio esprime quindi una scelta che deve basarsi su dei 

CRITERI che debbono essere individuati, trasparenti ed esplicitati 

agli alunni e alle loro famiglie. Tali criteri debbono essere condivisi 

all’interno dei Consigli di Classe e del Collegio Docenti. Si evince 

che la media aritmetica delle misurazioni effettuate nega proprio il 

principio di responsabilità nell’attribuzione della valutazione da 

parte dell’insegnante e rischia di essere uno strumento iniquo di 

valutazione. 

La verifica è un'attività di confronto tra uno stato di fatto dello studente e 

uno standard al fine di rilevare concordanze o difformità. Può avere 

carattere quantitativo e in questo caso si basa su misurazioni attraverso 

le quali si attribuiscono "punteggi" alle prestazioni degli studenti. Quando 

ha carattere qualitativo, la verifica consiste nell'osservazione, rilevazione e 

apprezzamento di fenomeni ed eventi. I dati raccolti attraverso le 

verifiche consentono di operare regolazioni del percorso formativo, ovvero 

ri-calibrazioni e modifiche degli obiettivi della programmazione, dei metodi 

e delle strategie didattiche in funzione delle esigenze degli studenti. 

Una misurazione consiste nell'acquisizione di un'informazione 

organizzata relativa a determinati fenomeni. La misurazione è 

valida se corrisponde a ciò che si vuole misurare; è attendibile se 

può essere sottoposta a controlli senza fornire dati contraddittori. 
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Tipologie di verifiche 

Verifiche strutturate: è abbastanza semplice costruire verifiche che 

misurino il grado di conoscenza dei contenuti, è più difficile strutturare 

verifiche di abilità complesse come la capacità di inferenza, di problem 

solving, di transfert. Le verifiche se costruite accuratamente possono dare 

informazioni preziosi anche su aspetti rilevanti della competenza. Per 

questo le prove di verifica, se non possono essere assunte in modo 

assoluto, vanno accompagnate da altri strumenti. 

Verifiche-prove non strutturate: (questionari a risposta aperta, saggi 

brevi, testi e relazioni, interrogazioni) forniscono indicazioni sulle capacità 

di ragionamento, permettono di operare collegamenti, relazioni. Esse se 

forniscono più informazioni circa le abilità dello studente sono d’altro canto 

più difficili da interpretare. Necessitano di solidi criteri di lettura, è 

dimostrato che se si è costruita una griglia di lettura condivisa e se si è 

operata una correzione collegiale di un certo numero di prove, i criteri 

applicati costituiscono una sorta di taratura della lettura ed interpretazione 

della verifica. 

Prove esperte: con questa espressione si intende una prova di verifica 

che non si limiti a misurare conoscenze e abilità, ma anche le capacità 

dell’allievo di risolvere problemi, compiere scelte, argomentarle, produrre 

un micro progetto o un manufatto; in pratica mira a testare aspetti della 

competenza. 

 

MODALITÀ  DI COINVOLGIMENTO E RESPONSABILIZZAZIONE 

DEGLI ALUNNI 

Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nel processo valutativo, 

affinché la valutazione sostenga, orienti e promuova l’impegno verso il 

conseguimento degli obiettivi di apprendimento e la piena realizzazione 

della personalità. 

In questo senso i docenti del consiglio di classe/team: 

 informano gli alunni circa le competenze e gli obiettivi di 

apprendimento attesi all’inizio delle unità di apprendimento; 
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 informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi di 

apprendimento oggetto di verifica scritta o colloquio orale, le 

modalità generali di svolgimento del colloquio o della verifica, i criteri 

per la valutazione degli esiti; 

 informano gli alunni circa i risultati delle prove e definiscono tempi 

dedicati per una riflessione individuale e/o collegiale; 

 aiutano gli alunni a cogliere i motivi delle difficoltà e a individuare i 

modi e le azioni per migliorare il risultato. 

 

MODALITÀ  DI COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA 

 

Secondo l’attuale quadro normativo, comunichiamo mediante strumenti 

amministrativi 

 la valutazione degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e abilità 

disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla 

scuola e codificati nel curricolo di istituto sulla base delle Indicazioni 

Nazionali; distinguiamo: a) esiti delle verifiche, b) valutazioni 

sommative quadrimestrali. 

 la valutazione del comportamento, cioè della partecipazione, 

dell’impegno manifestato, dell’interesse, del rispetto delle regole e 

dell’autonomia, come condizioni che rendono l’apprendimento 

efficace e formativo; 

 la valutazione delle competenze, attesta che cosa l’allievo sa 

(conoscenze), sa fare (abilità), in che condizione e contesto e con che 

grado di autonomia e responsabilità rispetto ad una competenza 

specifica e non a una disciplina 

 

a) Esiti delle verifiche 

Gli esiti delle prove di verifica, orali o scritte, sono comunicati alle 

famiglie attraverso il registro elettronico e/o libretto/diario dell’alunno ed i 

colloqui individuali. 
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È possibile prendere visione delle prove ed essere informati degli esiti 

delle verifiche orali nei nel registro elettronico e/o nei colloqui individuali. 

b) Valutazione di fine quadrimestre 

Viene consegnata ai genitori la scheda del primo quadrimestre e il 

documento di valutazione a fine anno scolastico. 

c) Comunicazioni 

Le comunicazioni  relative ad insufficienze, alle assenze,  al 

comportamento e alle carenze negli apprendimenti vengono allegate al 

documento di valutazione. 

 

VALUTAZIONE PER ALUNNI IN DIFFICOLTA’ 

 

 Alunni per i quali è previsto un Piano Individualizzato di disciplina, di 

area o di parte di una disciplina; 

 Alunni BES per i quali é possibile prevedere un PDP 

 Alunni con certificazione DSA, per i quali il Consiglio di classe dovrà 

prevedere un Piano Didattico Personalizzato (PDP) in cui siano 

evidenziate misure dispensative e strumenti compensativi; 

 Alunni diversamente abili tenendo presente il loro P.E.I.; 

 Alunni non italofoni di recente immigrazione 

 

INDICAZIONI PER ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

 

In considerazione della Direttiva BES e CTS, 27 dicembre 2012 e delle 

successive circolari esplicative sugli alunni con bisogni educativi speciali, 

per i quali va preparato un Piano didattico personalizzato, che può anche 

essere soltanto transitorio, ma che va formalizzato si raccomanda di: 

 concordare prove graduate e pensate proprio per consentire a tutti di 

dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi stabiliti, in sede 

dipartimentale, con un discreto anticipo rispetto alla data degli esami 
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 strutturare e condurre il colloquio tenendo ben presenti quali sono gli 

obiettivi di apprendimento stabiliti per uno specifico alunno, solo per 

sondare il raggiungimento degli stessi e senza improvvisare.  

Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli minimi 

prefissati ed esplicitati in dettaglio in sede di dipartimenti disciplinari. 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Ai sensi del DPR n. 122/2009 la valutazione degli alunni con disabilità 

certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni 

normative in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle 

attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. Per gli alunni 

diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso 

individuale inoltre deve essere finalizzata a mettere in evidenza il percorso 

dell’alunno. Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di 

valutazione degli apprendimenti, essa potrà essere: 

 uguale a quella della classe 

 in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati 

 differenziata 

 mista 

La scelta verrà affidata al PEI di ogni singolo alunno. 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DSA art. 10 DPR 122/2009 

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) 

adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, 

comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo, devono tenere 

conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello 

svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, gli 

strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti dal 

Consiglio di classe più idonei. 

In particolare, per quanto attiene alle misure dispensative, ci si riferisce a: 

 privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche 

del profilo individuale di abilità; 
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 prevedere nelle prove scritte l’eventuale riduzione quantitativa, ma 

non qualitativa, nel caso non si riesca a concedere tempo 

supplementare; 

 considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e 

l’ortografia. 

Per quanto attiene agli strumenti compensativi, si ritiene altresì che si 

debba consentire agli studenti con diagnosi di DSA di poter utilizzare le 

facilitazioni e gli strumenti in uso durante il percorso scolastico, quali, per 

esempio: 

 registrazione delle lezioni; 

 utilizzo di testi in formato digitale; 

 programmi di sintesi vocale; 

 altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di 

esame; 

 tempi più lunghi 

inoltre è opportuno 

 indicare l'obiettivo oggetto di valutazione; 

 usare verifiche scalari o graduate 

 dividere le richieste per argomento con un titolo scritto più grande e 

la parola-chiave evidenziata; 

 assegnare un punteggio maggiore alla comprensione piuttosto che 

alla produzione; 

 leggere la consegna a voce ed eventualmente spiegarla; 

 fare attenzione alla qualità delle fotocopie che devono essere chiare e 

non contenere una 

 scrittura troppo fitta (aumentare gli spazi e l'interlinea); 

 

Per quanto riguarda la valutazione è sempre preferibile: 

 personalizzare; 

 far verificare gli errori all'alunno facendogli capire che possono essere 

ridotti; 

 evitare di mortificarlo segnalando in rosso tutti gli errori di ortografia; 
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 insistere sulla correzione degli stessi anche se può sembrare inutile; 

 distinguere le diverse competenze (la conoscenza dalla forma); 

 abituare gli alunni all'autovalutazione; 

 valutare il percorso compiuto dall'alunno, evidenziando soprattutto i 

progressi. 

 considerare le ripercussioni sull'autostima: più i rimandi sono positivi, 

più migliora l'autostima dell'alunno; 

 considerare l'impegno; 

 fare attenzione alla comunicazione della valutazione. 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI DI RECENTE 

IMMIGRAZIONE 

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in 

quanto soggetti all’obbligo d’istruzione ai sensi dell’articolo 45 del decreto 

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle 

forme e nei modi previsti per i cittadini italiani considerando la possibilità 

della personalizzazione del percorso di apprendimento. Nella valutazione 

degli alunni stranieri, per i quali i piani individualizzati prevedono interventi 

di educazione linguistica e di messa a punto curricolare, si terrà conto, per 

quanto possibile:  

 della storia scolastica precedente,  

 degli esiti raggiunti,  

 delle abilità e delle competenze essenziali acquisite. 

 In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella 

“certificativa” si prenderanno in considerazione il percorso dell’alunno, i 

passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, 

soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel 

momento in cui si deciderà il passaggio o meno da una classe all’altra 

occorrerà far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può 

mancare una previsione di sviluppo dell’allievo. 
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VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 

Premessa 

Le prove di verifica adottate dal collegio dei docenti, per le verifiche di 

ingresso e per l’accertamento degli apprendimenti intermedi o conclusivi, si 

basano su un condiviso, e per quanto possibile oggettivo, sistema di 

misurazione, per l’attribuzione dei punteggi e per la traduzione dei 

punteggi in voti. 

Esiti delle verifiche 

Agli esiti delle verifiche (attribuzione di un voto o di un giudizio) si giungerà 

attraverso un processo di misurazione delle prove oggettive e soggettive 

somministrate, facendo riferimento alla tabella con le corrispondenze tra il 

voto, le percentuali e i descrittori. Tali misurazioni vengono condivise a 

livello di dipartimento. 

Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli minimi 

prefissati ed esplicitati in dettaglio in sede di dipartimenti disciplinari. 

In questo senso l’attribuzione di un voto all’esito di una prova orale o 

scritta corrisponde ai seguenti criteri guida: 

 
 

voto criterio 
 

10 Conseguimento organico e sicuro di tutti gli obiettivi di 

apprendimento, con eventuale rielaborazione personale 
 

9-8 Conseguimento sicuro di tutti gli obiettivi di apprendimento 
 

7 Conseguimento abbastanza sicuro di quasi tutti gli obiettivi di 

apprendimento 
 

6 Acquisizione delle abilità e conoscenze fondamentali 
Raggiungimento incompleto delle abilità e conoscenze 

fondamentali  
 

5 

 

Gravi lacune negli apprendimenti 
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Valutazione quadrimestrale 

 

I punteggi e i giudizi non si traducono automaticamente nella valutazione 

conclusiva di fine periodo (quadrimestre o anno); quest’ultima tiene conto, 

infatti, di altri elementi o criteri, perché non considera solo il punteggio 

medio delle prestazioni disciplinari, ma guarda anche al processo 

complessivo di sviluppo della persona. Conseguentemente, 

nell’espressione dei voti e/o giudizi conclusivi si concorda il 

riferimento ai seguenti criteri: 

 

 esiti di apprendimento registrati rispetto agli standard attesi; 

 impegno manifestato in termini di personale partecipazione e 

regolarità nello studio; 

 progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza; 

 impiego pieno o parziale delle potenzialità personali; 

 dell’impegno e della partecipazione nelle attività proposte e nello 

svolgimento dei compiti. 

 equità rispetto alla distribuzione dei voti o giudizi nel gruppo classe. 

 

Le valutazioni partiranno dal 5 (cinque). In caso di insufficienza a fine 

anno scolastico, il docente dovrà motivare l’esito documentato mediante: 

 attività e le prove effettuate comprese quelle di recupero 

 utilizzo di interventi individuali e/o di gruppo per percorsi mirati 

quando vi erano le condizioni e le risorse per effettuarli. 
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Criteri di valutazione degli apprendimenti scuola primaria 

voto indicatori 

10 

eccellente 

Raggiungimento completo, sicuro e personale degli 
obiettivi disciplinari 

Conoscenze 
Acquisizione dei contenuti completa, ben strutturata e 

approfondita con capacità di operare collegamenti 
interdisciplinari efficaci. 

Abilità 
Piena padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo sicuro 

e preciso delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi 
disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro, 

preciso e ben articolato. Esposizione personale valida, 
approfondita ed originale. 

Competenze 
Padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze 

e le abilità. In contesti conosciuti: assume iniziative e porta 

a termine compiti in modo autonomo e responsabile; è in 
grado di dare istruzioni ad altri; utilizza conoscenze e abilità 

per risolvere autonomamente problemi; è in grado di 
reperire e organizzare conoscenze nuove e di mettere a 

punto procedure di soluzione originali. 

9 

avanzato 

Conoscenze 

Acquisizione dei contenuti completa e approfondita con 
capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

Abilità 

Soddisfacente padronanza delle strumentalità di base. 
Utilizzo sicuro delle procedure, degli strumenti e dei 

linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto, 
chiaro e ben articolato. Esposizione personale valida ed 

approfondita. 
Competenze 

Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le 
abilità. Assume iniziative e porta a termine compiti affidati in 

modo responsabile e autonomo. E’ in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per risolvere problemi legati 

all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti. 

8 

avanzato 

Raggiungimento completo degli obiettivi disciplinari 
Conoscenze 

Buon livello di acquisizione dei contenuti con capacità di 
operare semplici collegamenti interdisciplinari. 

Abilità 
Buona padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo 

autonomo e corretto delle procedure, degli strumenti e dei 
linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto, 

chiaro e appropriato. Esposizione personale 
adeguata/organica, ma non sempre precisa. 
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Competenze 
Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le 

abilità. Assume iniziative e porta a termine compiti affidati in 
modo responsabile e autonomo. E’ in grado di utilizzare 

conoscenze e abilità per risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti. 

7 

adeguato 

Raggiungimento complessivo degli obiettivi 

disciplinari 
Conoscenze 

Discreta acquisizione dei contenuti. 
Abilità 

Sostanziale padronanza delle strumentalità di base. Discreto 
utilizzo delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi 

disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto, in modo 
semplice, ma sostanzialmente chiaro e corretto. Esposizione 

personale abbastanza adeguata, ma poco approfondita. 
Competenze 

Padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle 
conoscenze e delle abilità. Porta a termine in autonomia e di 

propria iniziativa i compiti dove sono coinvolte conoscenze e 
abilità che padroneggia con sicurezza mentre per gli altri si 

avvale del supporto dell’insegnante e dei compagni 

6 

basilare 

Raggiungimento essenziale/parziale degli obiettivi 
disciplinari 

Conoscenze 
Acquisizione essenziale dei contenuti minimi con necessità di 

consolidamento. 
Abilità 

Apprendimento superficiale delle strumentalità di base. 
Utilizzo meccanico delle procedure, degli strumenti e dei 

linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto, 

semplice e abbastanza chiaro, ma non del tutto corretto e/o 
pertinente. Esposizione personale generica/superficiale. 

Competenze 
Padroneggia la maggior parte delle conoscenze e le abilità, 

in modo essenziale. Esegue i compiti richiesti con il supporto 
di domande stimolo e indicazioni dell’adulto o dei compagni. 

5 

non 

adeguato 

I contenuti disciplinari minimi non sono stati appresi 
Conoscenze 

Acquisizione frammentaria dei contenuti con presenza di 
molte e gravi lacune. 

Abilità 

Parziale/ mancato apprendimento delle strumentalità di 
base. Scarsa autonomia nell’uso delle procedure, degli 

strumenti e dei linguaggi disciplinari anche a livello 
meccanico 
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Criteri di valutazione del comportamento scuola primaria** 

VOTO INDICATORI 

 

10  

OTTIMO 
 

 

L’alunno/a: 

1. ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui; 
2. rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola; 

3. si propone nell’organizzazione di attività e/o di progetti 

impegnandosi a portarle a termine con autonomia e 
responsabilità (in relazione all’età); 

4. riconosce i valori di cittadinanza e convivenza civile; 
5. è corretto nei comportamenti e negli atteggiamenti; 

6. rispetta le opinioni e le esigenze dei compagni; 
7. ha interiorizzato, secondo l’età, le norme che regolano 

gli interventi e i rapporti interpersonali (ascoltare, non 
disturbare, non interrompere, rispettare i turni di 

intervento); 
8. partecipa in modo costante e costruttivo alle attività 

della classe. 

9 
DISTINTO 

 

L’alunno/a: 
1. ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui; 

2. rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola; 
3. si propone nell’organizzazione di attività e/o di progetti 

impegnandosi a portarle a termine in modo adeguato; 
4. riconosce i valori di cittadinanza e convivenza civile 

5. è generalmente corretto nei comportamenti e negli 
atteggiamenti; 

6. conosce e rispetta le norme che regolano gli interventi e 
i rapporti interpersonali (ascoltare, non disturbare, non 

interrompere, rispettare i turni di intervento); 
7. partecipa alle attività della classe. 

8 

BUONO 
 

L’alunno/a: 

1. ha discreta cura degli strumenti e dei materiali propri e 
altrui; 

2. non sempre rispetta gli ambienti e le attrezzature della 
scuola; 

3. saltuariamente si propone nell’organizzazione di attività 
e/o di progetti impegnandosi a portarli a termine in modo 

non sempre adeguato; 
4. non è sempre rispettoso delle regole e delle esigenze 

degli altri (ascoltare, non disturbare, non interrompere, 
rispettare i propri turni di intervento). 

Provvedimenti e sanzioni: 

5. è incorso in occasionali richiami (rimproveri) per la 
mancata applicazione delle regole 

7 
PIU’ CHE 

SUFFICIENTE 
 

L’alunno/a: 
1. ha poca cura degli strumenti e dei materiali propri e 

altrui; 
2. non sempre rispetta gli ambienti e le attrezzature della 
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scuola; 
3. si impegna in modo poco adeguato nelle attività e nei 

progetti; 
4. è poco rispettoso delle regole e delle esigenze degli altri 

(ascoltare, non disturbare, non interrompere, rispettare i 
propri turni di intervento). 

Provvedimenti e sanzioni: 
5. è incorso in richiami (rimproveri) per il mancato rispetto 

delle regole, in attività educative a favore della comunità 
scolastica e in note* riportate sul libretto/diario. 

6 

SUFFICIENTE 
 

L’alunno/a: 

1. ha scarsa cura degli strumenti e dei materiali propri e 
altrui; 

2. non rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola; 
3. non si impegna nelle attività e nei progetti; 

4. ostacola spesso il regolare svolgimento delle lezioni; 
5. si dimostra in alcune occasioni lesivo della dignità degli 

altri (episodi di aggressività verso gli altri, diversi episodi 
di intolleranza, ripetuti episodi di mancata applicazione 

delle regole); 
6. reitera mancanze lievi 

Provvedimenti e sanzioni: 

7. ha riportato più di cinque note sul libretto personale e/o 
sul diario; 

8. ha ricevuto una sanzione di sospensione di 1 giorno. 
 

5 
NON 

SUFFICIENTE 
 

L’alunno/a: 
1. non ha cura degli strumenti e dei materiali propri e 

altrui; 
2. non rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola; 

3. spesso rifiuta di partecipare ad attività e progetti; 

4. ostacola il regolare svolgimento delle lezioni; 
5. si dimostra in parecchie occasioni lesivo della dignità 

degli altri (episodi di aggressività verso gli altri, diversi 
episodi di intolleranza, ripetuti episodi di mancata 

applicazione delle regole) 
Provvedimenti e sanzioni: 

6. ha ricevuto sanzioni di sospensione dalla scuola per più 
di 1 giorno; 

7. nonostante le iniziative messe in atto per il recupero 
educativo, l’alunno/a non ha fatto registrare alcun 

miglioramento nel comportamento.  
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VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA 

 
Premessa 

Le prove di verifica adottate dal collegio dei docenti, per le verifiche di 

ingresso e per l’accertamento degli apprendimenti intermedi o conclusivi, si 

basano su un condiviso, e per quanto possibile oggettivo, sistema di 

misurazione, per l’attribuzione dei punteggi e per la traduzione dei 

punteggi in voti. 

 

Esiti delle verifiche 

Alla valutazione delle verifiche si giungerà attraverso un processo di 

misurazione delle prove oggettive e soggettive somministrate. I docenti, 

nell’ambito di ciascuna disciplina, utilizzano i voti in decimi corrispondenti a 

descrittori graduati secondo i livelli di competenza. I descrittori sono 

sintetizzati in quadri sinottici di valutazione degli obiettivi, concordati in 

sede di Dipartimenti disciplinari. 

Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli minimi 

prefissati ed esplicitati in dettaglio in sede di dipartimenti disciplinari. 

Gli alunni, per un positivo sviluppo dell’autonomia e del controllo sul 

proprio apprendimento, in occasione di prove e di verifiche devono essere 

preventivamente e chiaramente informati su 

argomenti, tipologia e obiettivi della prova. 

Successivamente alla correzione/misurazione (valutazione verifiche), gli 

stessi devono essere informati: 

 sui risultati delle verifiche e valutazioni in itinere; 

 delle eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati. 

 Alla famiglia verranno comunicati gli esiti di verifiche ed 

interrogazioni tramite il registro elettronico e/o libretto/Diario.  

 La consegna delle verifiche scritte a casa avverrà solo su richiesta 

della famiglia stessa. 

Le prove predisposte dai docenti tengono presente: 

 l’attinenza con le attività svolte; 



99 

 

 le reali possibilità dei singoli e della classe; 

 il livello di difficoltà della prova e il suo valore rispetto alla 

valutazione complessiva. 

In presenza di esito negativo generalizzato di una verifica (maggiore del 

50%), l’insegnante procede ad un adeguamento dell’itinerario didattico nei 

suoi aspetti metodologici, contenutistici e organizzativi e alla riproposizione 

della prova. 

In questo senso l’attribuzione di un voto all’esito di una prova orale o 

scritta risponde ai seguenti criteri guida: 

 

voto giudizio 

10* 

 

Raggiungimento completo e sicuro di tutti gli obiettivi della 
verifica 

Competenze ampie 
Presenza di capacità critiche e di rielaborazione personale 

 
*Il 10 sarà utilizzato soltanto nei casi di eccellenza con 

competenze ampie e sicure 

8/9 

 

Raggiungimento completo degli obiettivi della verifica 

Buone competenze 

Presenza di capacità critiche e di elaborazione personale 

7 Raggiungimento complessivo degli obiettivi della verifica 

Competenze adeguate 

6 Raggiungimento sostanziale degli obiettivi della verifica 

Competenze minime 

5 

 

Parziale raggiungimento degli obiettivi 
Competenze solo in alcune aree 

Presenza di lacune diffuse 

4 Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi 

.    Lacune gravi e diffuse 
 

Valutazione quadrimestrale 

I punteggi e i giudizi non si traducono automaticamente nella valutazione 

conclusiva di fine periodo (quadrimestre o anno); quest’ultima tiene conto, 

infatti, di altri elementi o criteri, perché non considera solo il punteggio 

medio delle prestazioni disciplinari, ma guarda anche al processo 

complessivo di sviluppo della persona. Conseguentemente, 

nell’espressione dei voti e/o giudizi conclusivi si concorda il 

riferimento ai seguenti criteri: 
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 esiti di apprendimento registrati rispetto agli standard attesi; 

 impegno manifestato in termini di personale partecipazione e 

regolarità nello studio; 

 progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza; 

 impiego pieno o parziale delle potenzialità personali; 

 organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio); 

 equità rispetto alla distribuzione dei voti o giudizi nel gruppo classe. 

 Le valutazioni partiranno dal 4 (quattro). In caso di insufficienza a 

fine anno scolastico, il docente 

 dovrà motivare l’esito documentato mediante: 

 attività e le prove effettuate comprese quelle di recupero 

 utilizzo di interventi individuali e/o di gruppo per percorsi mirati 

quando vi erano le condizioni e le risorse per effettuarli. 

 

Criteri di valutazione degli apprendimenti Scuola 
Secondaria 
 
VOTO INDICATORI 

 

10 

eccellente 
 

Raggiungimento completo, sicuro e personale degli 

obiettivi disciplinari 
Conoscenze 

Conoscenze complete, organiche, approfondite. Piena 
capacità di comprensione, analisi e sintesi, con apporti critici 

e rielaborativi 
Abilità 

Corretta e efficace applicazione dei concetti, delle regole, 
delle procedure, 

Sicura capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un 

problema; 
Piena autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti 

propri della disciplina; 
Esposizione fluida, ricca e articolata; 

Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire 
relazioni anche con apporti originali e creativi; 

Competenze 
Padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze 

e le abilità. In contesti conosciuti: assume iniziative e porta a 
termine compiti in modo autonomo e responsabile; è in grado 

di dare istruzioni ad altri; utilizza conoscenze e abilità per 
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risolvere autonomamente problemi; è in grado di reperire e 
organizzare conoscenze nuove e di mettere a punto 

procedure di soluzione originali. 

9 

avanzato 
 

Raggiungimento completo e sicuro degli obiettivi 

disciplinari 
Conoscenze 

Acquisizione dei contenuti completa e approfondita con 

capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 
Conoscenze strutturate e approfondite; Sicura capacità di 

comprensione, analisi e sintesi; 
Abilità 

Corretta applicazione dei concetti, delle regole, delle 
procedure, 

Puntuale capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di 
un problema; 

Sicura autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli 
strumenti propri della disciplina; 

Esposizione chiara, precisa e articolata; 
Capacità di operare collegamenti tra discipline. 

Competenze 
Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le 

abilità. Assume iniziative e porta a termine compiti affidati in 

modo responsabile e autonomo. E’ in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per risolvere problemi legati 

all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti. 

8 

avanzato 
 

Raggiungimento completo degli obiettivi disciplinari 

Conoscenze 
Conoscenze generalmente complete; Apprezzabile capacità di 

comprensione, analisi e sintesi; 
Abilità 

Generalmente corretta applicazione di concetti,regole e 

procedure; 
Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un 

problema; 
Apprezzabile autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli 

strumenti propri delle discipline; 
Esposizione chiara e sostanzialmente corretta. 

Competenze 
Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le 

abilità. Assume iniziative e porta a termine compiti affidati in 
modo responsabile e autonomo. E’ in grado di utilizzare 

conoscenze e abilità per risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti. 

7 

adeguato 
 

Raggiungimento complessivo degli obiettivi disciplinari 

Conoscenze 
Conoscenze corrette dei principali contenuti disciplinari; 

Accettabile capacità di comprensione, analisi e sintesi 
Abilità 
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Discreta applicazione di concetti, regole e procedure; 
Discreta capacità di orientarsi nella soluzione di in problema; 

Discreta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli 
strumenti propri delle discipline; 

Esposizione sostanzialmente corretta, con qualche carenza 
nel linguaggio specifico. 

Competenze 
Padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle 

conoscenze e delle abilità. Porta a termine in autonomia e di 
propria iniziativa i compiti dove sono coinvolte conoscenze e 

abilità che padroneggia con sicurezza mentre per gli altri si 

avvale del supporto dell’insegnante e dei compagni 

6 

basilare 
 

Raggiungimento essenziale/parziale degli obiettivi 

disciplinari 
Conoscenze 

Conoscenze semplici e parziali; 
Limitata capacità di comprensione, analisi e sintesi; 

Abilità 
Modesta applicazione di concetti, regole e procedure; 

Capacità di orientarsi, se guidato, nella soluzione di un 
problema; 

Incerta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli 

strumenti propri delle discipline; 
Esposizione non sempre lineare e coerente ,con imprecisioni 

linguistiche; 
Competenze 

Padroneggia la maggior parte delle conoscenze e le abilità, in 
modo essenziale. Esegue i compiti richiesti con il supporto di 

domande stimolo e indicazioni dell’adulto o dei compagni. 

5 

non 

adeguato 

I contenuti disciplinari minimi non sono stati appresi 

Conoscenze 

Conoscenze generiche e incomplete; 
Stentata capacità di comprensione,analisi e sintesi; 

Abilità 
Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure; 

Scarsa autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli 
strumenti propri delle discipline; 

Esposizione superficiale e carente, con errori linguistici 

4 

per niente 
adeguato 

Conoscenze 

Conoscenze minime dei contenuti basilari; 
Scarsa capacità di comprensione,analisi e sintesi 

Abilità 

Scarsa applicazione di concetti, regole e procedure; 
Mancanza di autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli 

strumenti propri delle discipline; 
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Criteri di valutazione del comportamento scuola 
secondaria** 
 

VOTO INDICATORI 

10 

 

Lo studente ha raggiunto pienamente gli obiettivi educativo-

formativi programmati: 
1. è sempre puntuale e preciso nell’esercizio dei propri doveri 

scolastici (frequenza, orari, comunicazioni scuola-famiglia) 
2. è autonomo nel saper rispettare il personale scolastico, le 

disposizioni del Regolamento d’Istituto e le strutture scolastiche 
Relativamente all’impegno e alla partecipazione: 

3. si impegna con costanza e consapevolezza nello studio, 
anche con approfondimenti personali e/o di gruppo 

4. partecipa con interesse e in modo costruttivo al dialogo 
educativo, tenendo in considerazione opinioni e punti di vista 

diversi dal proprio e motivando posizioni e scelte personali. Ha 
un ruolo propositivo all’interno della classe. 

Relativamente al comportamento: 

5. si propone anche nell’organizzazione di attività e/o di progetti 
impegnandosi a portarle a termine in modo adeguato 

6. riconosce i valori di cittadinanza e convivenza civile 
7. manifesta nei comportamenti e negli atteggiamenti 

correttezza, attenzione per le esigenze dei compagni e dà un 
contributo costruttivo al percorso umano e culturale della classe 

9 
 

Lo studente ha raggiunto gli obiettivi educativo-formativi 
programmati: 

1. è puntuale nell’adempimento dei propri doveri scolastici 

(frequenza, orari, comunicazioni scuola-famiglia) 
2. rispetta il personale scolastico, le disposizioni del 

Regolamento d’Istituto e le strutture scolastiche 
Relativamente all’impegno e alla partecipazione: 

3. si impegna con continuità nello studio 
4. partecipa al dialogo educativo, confrontandosi positivamente 

con gli adulti ed i coetanei, mostrandosi capace di rispettare le 
opinioni degli altri 

5. Ha un ruolo propositivo all’interno della classe e collabora alla 
realizzazione delle attività di classe e/o di progetto 

Relativamente al comportamento: 
6. è rispettoso delle esigenze dei compagni 

7. dà qualche contributo a promuovere un clima positivo nella 
classe 

8 

 

Lo studente ha raggiunto la maggior parte degli obiettivi 

educativo-formativi programmati: 
1. non sempre regolare nell’adempimento dei propri doveri 

scolastici (frequenza, orari, comunicazioni scuola-famiglia) 
2. in genere rispetta il personale scolastico, le disposizioni del 

Regolamento d’Istituto e le strutture scolastiche e, comunque, 
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ha mostrato di sapersi correggere di fronte a eventuali richiami 
del personale scolastico 

Relativamente all’impegno e alla partecipazione: 
3. non sempre si impegna con costanza nello studio e 

nell’esecuzione dei compiti 
4. è disponibile al dialogo educativo e al confronto con i 

coetanei 
5. è abbastanza interessato alle attività proposte in classe e/o 

di progetto e abbastanza disponibile alla collaborazione 
Relativamente al comportamento: 

6. non sempre rispettoso delle regole ed esigenze degli altri 

Provvedimenti e sanzioni: 
7. è incorso in occasionali richiami per la mancata applicazione 

del Regolamento scolastico con note riportate sul registro di 
classe e/ o elettronico 

7 
 

Lo studente ha raggiunto solo parzialmente gli obiettivi 
educativo-formativi programmati: 

1. non è regolare nell’adempimento dei propri doveri scolastici 
(frequenza, orari, comunicazioni scuola-famiglia) 

2. non sempre rispetta il ruolo del personale scolastico, il 
Regolamento di istituto e le strutture scolastiche 

Relativamente all’impegno e alla partecipazione: 

3. non è regolare nello studio e nell’esecuzione dei compiti 
4. non sempre è disponibile a farsi coinvolgere in tutte le 

attività 
5. non si mostra interessato alle sollecitazioni ad apprendere e 

a collaborare in modo costruttivo 
Relativamente al comportamento: 

6. si mostra poco rispettoso delle esigenze della classe 
Provvedimenti e sanzioni: 

7. è incorso in richiami per la mancata applicazione del 
Regolamento scolastico con note riportate sul registro di classe 

che hanno comportato massimo 1 sospensione su decisione del 
consiglio di classe 

6 

 

Lo studente ha raggiunto in modo molto lacunoso gli obiettivi 

educativo-formativi programmati: 
1. discontinuo nell’adempimento dei propri doveri scolastici 

(frequenza, orari, comunicazioni scuola-famiglia), nonostante 
ripetuti richiami; 

2. nonostante i richiami, fa registrare ripetute violazioni del 
Regolamento scolastico; 

Relativamente all’impegno e alla partecipazione: 
3. è molto saltuario nello studio e nell’esecuzione dei compiti 

4. non si mostra in alcun modo interessato alle sollecitazioni ad 
apprendere e a collaborare in modo costruttivo 

5. non si fa coinvolgere in alcun modo nelle attività formative 

Relativamente al comportamento: 
6. ostacola spesso lo svolgimento delle lezioni e si dimostra in 
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alcune occasioni lesivo della dignità degli altri (episodi di 
aggressività verso gli altri, diversi episodi di intolleranza, 

ripetuti episodi di mancata applicazione del regolamento 
scolastico) 

Provvedimenti e sanzioni: 
7. ha riportato diverse note sul libretto personale e/o sul 

registro di classe e/ o elettronico e/o richiami portati nel verbale 
del consiglio di classe, che hanno comportato più di una 

sospensione su decisione del consiglio di classe 

5 
 

Lo studente non ha raggiunto gli obiettivi educativo-formativi 
programmati: 

1. non adempie ai propri doveri scolastici (frequenza, orari, 
comunicazioni scuola-famiglia) 

2. viola ripetute volte le disposizioni del Regolamento Scolastico 
Relativamente all’impegno e alla partecipazione: 

3. non si impegna nello studio e nell’esecuzione dei compiti, 
neanche se sollecitato 

4. non si mostra in alcun modo interessato alle sollecitazioni ad 
apprendere e a collaborare all’interno della classe 

Relativamente al comportamento: 
5. ostacola lo svolgimento delle lezioni e si dimostra in diverse 

occasioni lesivo della dignità degli altri e della sicurezza di 

persone e delle strutture (episodi di violenza fisica e/o 
psicofisica verso gli altri, danneggiamenti gravi delle strutture 

dell’Istituto scolastico, molti episodi di intolleranza) 
Provvedimenti e sanzioni: 

6. ha riportato sanzioni con provvedimenti disciplinari gravi, 
incluso l’allontanamento da scuola come previsto dai 

regolamenti e su decisione del Consiglio di istituto 
7. nonostante le iniziative messe in atto, anche in 

collaborazione con la famiglia, per il recupero educativo, lo 
studente non ha fatto registrare alcun miglioramento nel 

comportamento 
 

 
 

 

**Rispetto a criteri generali la corrispondenza voti-comportamento 

fa riferimento alla griglia votata in collegio nell’anno scolastico 

2012/2013 e ai principi stabiliti nel patto educativo di 

corresponsabilità. 

Per quanto riguarda la griglia si decide che non tutti gli indicatori devono 

essere necessariamente positivi per attribuire un preciso voto, tuttavia si 

sottolinea che, a partire dal voto otto in giù, fra gli indicatori è 

presente la voce “provvedimenti e sanzioni”. Tali provvedimenti 

devono essere stati comunicati in forma scritta alla famiglia. 
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VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO 

 

In riferimento all’art. 2 comma 10 DPR 22 giugno 2009, n. 122, 

nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza 

richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e 

successive modificazioni, 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. Tali circostanze sono oggetto di 

preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente 

verbalizzate. 

Considerato quindi che i docenti debbono accertare per ciascun alunno la 

validità dell’anno scolastico sulla base della sua frequenza alle lezioni 

consistente in almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, e che 

solo per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente 

stabilire motivate deroghe al suddetto limite, il Collegio dei Docenti 

riconosce quanto segue: 

1. E’ comunque valida la frequenza documentata presso altre Scuole statali 

o parificate dello stesso Ordine nel corso dell’anno scolastico di riferimento. 

2. La deroga è discrezionalmente applicabile per gli alunni non italofoni 

iscritti in corso d’anno nella classe spettante in base all’età anagrafica o 

nelle classi immediatamente precedenti o successive. Ciò a patto che gli 

stessi, a insindacabile giudizio del Consiglio di classe/Team, posseggano 

competenze, abilità e attitudini che consentano di affrontare le esperienze 

e il lavoro previsti per la classe successiva. 

3. E’ ammissibile la deroga in caso di assenze superiori a ¼ dovute a: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

 terapie e/o cure programmate; 
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 donazioni di sangue; 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da 

federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese 

che considerano il sabato come giorno di riposo. 

 Gravi situazioni di disagio familiare da appurare da parte del 

Consiglio di Classe, 

 Eccezionali eventi atmosferici cfr. circ MIUR Prot. 6588/A34a del 21 

maggio 2013 a patto che gli alunni interessati abbiano conseguito, a 

insindacabile giudizio del Consiglio di classe/Team, risultati formativi 

complessivi compatibili con i percorsi previsti. 

 

SCRUTINI 

Relativamente alle operazioni di scrutinio, è opportuno ricordare che: 

 allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i docenti del Consiglio di 

Classe; 

 i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla 

valutazione di tutti gli alunni. 

 qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, 

essi si esprimono con un unico voto; 

 i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica 

partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi del 

loro insegnamento (La valutazione dell’insegnamento della religione 

cattolica è espressa senza l’attribuzione di un voto numerico). 

 i docenti incaricati delle attività alternative non partecipano agli 

scrutini (fatta eccezione per i docenti che hanno svolto attività 

alternative con scheda di valutazione), ma depositano agli atti del 

Consiglio di Classe una relazione sull’attività svolta e sul profitto dello 

studente, espresso attraverso un giudizio. 

1) Gli scrutini hanno luogo alla conclusione delle attività didattiche 

programmate e dopo la conclusione di tutte le prove di verifica predisposte 

dagli insegnanti. 
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2) Lo scrutinio costituisce la risultanza delle verifiche scritte, orali o 

pratiche e delle osservazioni effettuate nel corso delle attività didattiche e 

debitamente documentate nel registro personale. Le operazioni di scrutinio 

avvengono in forma collegiale e recepiscono le osservazioni, le valutazioni 

e i giudizi espressi dai docenti che hanno operato nella classe. 

3) La valutazione dei progressi individuali nelle varie materie 

d’insegnamento viene effettuata confrontando gli esiti finali con le 

osservazioni e le rilevazioni effettuate a inizio anno (prove d’ingresso), o al 

momento dell’arrivo dell’alunno a scuola nel corso d’anno scolastico. In tale 

ambito diventano operanti eventuali accordi tra i docenti stabiliti dalle 

Equipe pedagogiche o dai Consigli di classe. 

4) L’impegno dell’alunno va considerato anche indipendentemente dall’esito 

delle verifiche e degli accertamenti periodici relativi al profitto, riservando 

la dovuta attenzione alle capacità logiche ed espositive, nonché alle abilità 

di studio trasversali alle discipline d’insegnamento. 

5) Si farà distinzione fra gli aspetti relativi all’apprendimento e aspetti 

relativi alla maturità e al comportamento. Si terrà conto della 

documentazione didattica e delle prove oggettive svolte da ciascun alunno 

durante l’a.s. e conservate dai Consigli di classe o dalle Equipe, nonché di 

eventuali informazioni pervenute dalle famiglie. La valutazione degli esiti 

finali sarà indipendente dalla media aritmetica delle valutazioni attribuite 

alle singole prove oggettive e alle altre forme di verifica. 

6) Sarà effettuata l’attenta considerazione dell’esito degli interventi 

educativi (rimotivazione, stimolazione, interventi formali e informali con i 

genitori) e didattici (ripetizione sistematica di input, lavoro di gruppo, 

lavoro individualizzato, lavoro graduato, personalizzazione degli interventi 

formativi), messi in atto dai docenti durante l’a.s. al fine di ottenere il 

miglioramento delle prestazioni e di favorire il recupero degli 

apprendimenti. 

7) Sarà puntualmente valutata anche la possibilità dell’alunno di recuperare 

eventuali carenze evidenziate nel corso dell’anno scolastico, compensando 
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durante la pausa estiva eventuali carenze tramite lo svolgimento di attività 

indicate dai docenti interessati. 

8) Saranno attentamente considerati gli interventi informativi e di 

sensibilizzazione rivolti alle famiglie dagli insegnanti, volti al miglioramento 

dell’impegno nell’applicazione e nello studio, anche relativamente allo 

svolgimento dei compiti assegnati per casa. 

9) Per la valutazione degli alunni stranieri frequentanti le scuole 

dell’Istituto, si farà riferimento anche a quanto previsto nella 

personalizzazione del loro percorso formativo. 

 

 

CRITERI GENERALI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Premessa 

La valutazione finale, intesa come ammissione/non ammissione alla classe 

successiva o all’esame di stato conclusivo del I ciclo d’istruzione, è compito 

dell’intero Consiglio di Classe/team. I docenti di sostegno partecipano alla 

valutazione di tutti gli alunni. I docenti IRC e dell’ora alternativa 

partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi del loro 

insegnamento. Secondo la norma sono ammessi alla classe successiva, con 

decisione assunta a maggioranza (Cfr. legge n. 169/2008 cit., art. 3, 

comma 3.)  dal consiglio di classe (Partecipano al consiglio di classe il 

Dirigente scolastico (o un suo delegato), i docenti che hanno impartito un 

insegnamento destinato a tutti gli studenti della classe, compresi i docenti 

di educazione fisica (per questi ultimi cfr. D.P.R. 122/2009, art. 14, comma 

5), i docenti di sostegno, contitolari della classe. I docenti che non hanno 

impartito un insegnamento destinato a tutti gli allievi (ad esempio i docenti 

di religione cattolica) partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si 

sono avvalsi dell’insegnamento. “Il personale docente esterno e gli esperti 

di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per 

l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i 

docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione 

cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi 
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conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun 

alunno” (cfr. D.P.R. 122/2009 cit., art. 2, comma 5). Si ricorda che non è 

previsto un docente per l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, 

poiché questo insegnamento nella scuola secondaria di primo grado “è 

inserito nell'area disciplinare storico-geografica” (D.P.R. 20 marzo 2009, n. 

89 – “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della 

scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione” -art. 5, comma 6), gli 

studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline (Cfr. legge 169/2008 cit., articolo. 3, 

commi 2 e 3), compreso il voto di Comportamento (Cfr. D.P.R. 122/2009 

cit., art. 2, comma 8, lettera b). 

Il ruolo del consiglio di classe è decisivo perché l’accertamento del livello di 

preparazione e il giudizio di ammissione all’anno successivo siano coerenti. 

I voti e i giudizi relativi alle singole discipline concorrono a ricostruire 

l’itinerario formativo di ogni singolo studente: entrano nella valutazione il 

riferimento alle tappe già percorse e a quelle attese; vengono considerati i 

progressi compiuti e le potenzialità da sviluppare. 

Tuttavia la valutazione non può nascondere o sottovalutare quelle carenze 

gravi che pregiudicano la prosecuzione lineare del percorso. Ogni studente 

deve disporre di una informazione appropriata anche per una processuale 

assunzione di responsabilità rispetto al proprio progetto di progressione 

negli studi. Non a caso il regolamento sulla valutazione prevede, a fronte di 

non compiuto raggiungimento degli obiettivi previsti, che la scuola 

provveda “ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento 

individuale di valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla famiglia”. 

 

La non ammissione viene concepita: 

come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo 

positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; 

come evento anticipato alle famiglie e accuratamente preparato 

per l’alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza; 
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quando siano stati adottati e documentati interventi di recupero 

e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi; 

come evento da considerare privilegiatamente (senza limitare 

l’autonoma valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti 

formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed 

esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare 

compromesso il successivo processo (dalla seconda alla terza classe della 

secondaria primo grado); 

come evento da non escludere al termine della classe prima della 

secondaria di primo grado qualora, in presenza di carenze relativamente 

al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, non sussistano 

nemmeno criteri e scopi pedagogici idonei all’ammissione. 

e premesso che: 

la norma stabilisce che sono ammessi alla classe successiva gli alunni 

che abbiano conseguito 6 (sei/decimi) in ciascuna disciplina e nel 

comportamento; 

il CdD prevede che l’ammissione alla classe successiva possa essere 

deliberata, con criteri e scopi pedagogici, anche in presenza di carenze 

relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento (vedasi 

criteri per l’ammissione) 

l’ipotesi della non ammissione deve essere formulata dal CdC e 

comunicata per iscritto alla famiglia in modo da consentire la dovuta 

preventiva condivisione e in modo da poter stilare un eventuale piano di 

recupero individuale delle competenze per le quali l’alunno appare 

carente. 

Il verbale del CdC dovrà riportare l’elenco degli alunni ammessi con 

“sufficienze” attribuite con voto di consiglio, ma deliberate a 

maggioranza dal CdC e, per ciascuno degli alunni, i voti realmente 

riportati nelle singole discipline (quadro/tabella riassuntiva). La decisione 

presa dal CdC di “sanare” con un voto sufficiente eventuali carenze dello 

studente deve essere, quindi, formalizzata analiticamente sul registro dei 

verbali, ma anche notificata alla famiglia. 



112 

 

Criteri di ammissione 

 

Il Consiglio di classe, dopo aver considerato ogni elemento ritenuto utile 

per la valutazione complessiva dello studente, assegnerà i voti, tenendo 

conto dei criteri espressi e precedentemente illustrati, rispettivamente per 

la scuola primaria e per la scuola secondaria. Il voto di comportamento 

insufficiente è condizione da sola sufficiente a determinare la non 

ammissione. 

1) Si darà immediatamente luogo alla AMMISSIONE ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO 

D’ISTRUZIONE in presenza di proposte di voto tutte non inferiore a 6/sei 

decimi in ogni disciplina di studio e voto non inferiore a sei decimi nel 

comportamento (Art. 3 del decreto legge 1.09.2009, n. 137 convertito con 

modificazioni dalla legge 30.10.2008, n. 169). 

II consiglio di classe nella definizione di detti parametri valutativi potrà fare 

riferimento ai seguenti criteri generali indicativi e ad ogni altro elemento di 

valutazione proposto ed assunto dal consiglio stesso: 

a) possesso da parte dello studente delle conoscenze fondamentali 

necessarie per affrontare senza difficoltà i contenuti disciplinari previsti 

nei piani di studio curriculari;  

b) possesso delle capacità cognitive e delle abilità necessarie a 

conseguire gli obiettivi indicati nelle programmazioni;  

c) partecipazione al dialogo educativo, impegno e continuità nello studio;  

d) possibilità di seguire proficuamente il programma di studi dell'anno 

scolastico successivo. 

 

2) Qualora si registrino carenze in una o più discipline, per decidere 

l’ammissione alla classe successiva, il Consiglio di classe dichiarerà seguirà 

i seguenti criteri: 

a)Regolamento generale 

- Uno o due voti inferiori a 6= ammissione alla classe successiva con 

informazione dell’esito alle famiglie 
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- Tre voti inferiori a 6= Ammissione alla classe successiva con voto di 

consiglio 

- Tre voti inferiori a 6 di cui uno grave = RIPETENZA con avviso alla 

famiglia subito dopo lo scrutinio  

b)Casi particolari 

Per casi oggettivamente particolari come alunni già ripetenti, stranieri, 

svantaggiati: ammissione alla classe successiva con informazione alla 

famiglia, voto di consiglio a maggioranza. 

- Quattro voti inferiori a 6 = RIPETENZA con avviso alla famiglia subito 

dopo lo scrutinio  

In caso di valutazione positiva degli aspetti sopra enunciati e se si 

considera recuperabile la situazione dell’allievo, il Consiglio procede alla 

eventuale ammissione con voto di consiglio e a stilare una Nota di 

comunicazione alla famiglia per l’ammissione in presenza di carenze, 

con indicazioni e consigli sugli obiettivi da raggiungere e sulle abilità da 

recuperare nel periodo estivo o in preparazione agli esami di Stato 

conclusivi del I ciclo di istruzione, la nota verrà allegata al documento di 

valutazione. il Consiglio di classe delibera la non ammissione: 

Qualora non sussistano le condizioni per le quali l’alunno sia in grado di 

raggiungere gli obiettivi formativi o necessiti di interventi di recupero e di 

sostegno non compatibili con il tempo effettivamente disponibile qualora 

non possieda le conoscenze minime necessarie per affrontare la classe 

successiva e/o l’Esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione. La non 

ammissione può essere deliberata all’unanimità o a maggioranza per la 

scuola secondaria di primo grado, mentre deve essere deliberata 

all’unanimità all’interno del periodo biennale per la scuola primaria, in casi 

eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

Nel caso la situazione dell’allievo non sia recuperabile e dia luogo alla NON 

AMMISSIONE alla classe successiva o all’esame di stato conclusivo del I 

ciclo d’istruzione, in ogni caso decisa dal Consiglio di classe/team con 

deliberazione assunta all’unanimità o a maggioranza, dopo aver 
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attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell’alunno e 

tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione: 

assenze superiori ad 1/4 dell’orario annuale (ai sensi del D. Lgs. 

59/2004 art. 11 comma 1, salvo diversa delibera del Consiglio di classe in 

considerazione delle deroghe approvate dal Collegio docenti) 

mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento 

mancati progressi rispetto al livello di partenza 

carenze nelle abilità fondamentali 

mancanza di impegno 

inadeguato livello di maturazione 

comportamento scorretto. 

Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata 

con voto di consiglio in presenza di carenze relativamente al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad 

inserire una specifica nota di comunicazione alla famiglia in un foglio 

allegato al documento individuale di valutazione ed a trasmettere 

quest’ultimo alla famiglia dell’alunno, specificando le ragioni 

dell’ammissione e le indicazioni per il recupero. 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al CdC, 

presieduto dal Dirigente scolastico (o suo delegato), a garanzia della 

uniformità dei giudizi sia all’interno della classe, sia nell’ambito di tutto 

l’Istituto. In tale occasione, la valutazione collegiale assume una rilevanza 

ancora più peculiare e delicata, poiché il CdC si trova, di fatto, a fare un 

bilancio del complessivo livello raggiunto dagli allievi all’immediata vigilia 

del compimento dell’intero primo ciclo di istruzione e nella prospettiva 

ormai ravvicinata della prosecuzione degli studi nella scuola secondaria di 

secondo grado. 

L’ammissione all’esame di stato è disposta, previo accertamento della 

prescritta frequenza ai fini della validità dell’a.s., nei confronti degli 

studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal 
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consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna 

disciplina e nel comportamento. 

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. I 

docenti IRC partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono 

avvalsi del loro insegnamento. 

Il consiglio di classe esprime per l’ammissione un giudizio di idoneità, 

espresso in decimi, di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto 

legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, considerando il 

percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo 

grado. 

Eventuali carenze verranno segnalate ai genitori interessati tramite 

apposito modulo, che verrà allegato alla scheda di valutazione. 

In caso di non ammissione all’esame si adotteranno idonee modalità di 

comunicazione preventiva alle famiglie. 

L’esame si sostiene in un’unica sessione con possibilità di prove suppletive 

per candidati assenti per gravi e comprovati motivi. 

Criteri per l’ammissione all’Esame di Stato 

ll CdD considera la valutazione conclusiva utile, anche e soprattutto, ad 

evidenziare l’evoluzione, nonché il grado di maturazione realizzato dallo 

studente nel corso degli studi; 

Il CdD attribuisce rilevanza non solo agli esiti disciplinari conseguiti nel 

terzo anno, ma al processo globale relativo al primo ciclo d’istruzione il CdD 

adotta il seguente criterio di ammissione agli esami di licenza e di 

formulazione del giudizio d’idoneità: 

Criteri per la formulazione del giudizio di idoneità 

Il giudizio di idoneità sarà formulato tenendo conto del processo globale 

relativo al primo ciclo d’istruzione. 

Il giudizio di idoneità, espresso in decimi, concorrerà alla distribuzione degli 

alunni in fasce di livello e alla valutazione finale dell'esame di stato. 

Per definire il giudizio di idoneità, si stabilisce che esso sia il risultato di: la 

media dei voti disciplinari reali, non arrotondati e non ancora modificati in 

caso di ammissione con voto di consiglio, della classe terza e del voto di 



116 

 

comportamento (secondo quadrimestre) arrotondato all'unità superiore per 

frazione pari o superiore a 0,5; - il percorso scolastico e il processo di 

apprendimento compiuto nella scuola secondaria di primo grado. Qualora la 

media dei voti reali espressi nella valutazione sia inferiore a sei, il voto di 

idoneità, è sei/decimi. 

E’ opportuno sottolineare che il voto di idoneità concorre alla 

attribuzione del voto di fine ciclo; pertanto va valutato con molta 

attenzione. 

Il Collegio dei Docenti, pur applicando le indicazioni contenute nel D.P.R. 

122/2009 ritiene che, per evitare possibili appiattimenti che rischierebbero 

di: 

penalizzare le potenziali “eccellenze”; 

di non evidenziare i punti di forza nella preparazione degli alunni anche 

in funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi; 

penalizzare gli alunni che hanno raggiunto un livello di competenze 

essenziale, ma adeguato al loro livello di maturazione e al percorso 

scolastico;  

debba tenere in debito conto il curricolo dell’alunno inteso come: 

progressione nel raggiungimento degli obiettivi formativi in termini di 

conoscenze, competenze, capacità e comportamenti; 

progressione nel processo di maturazione e consapevolezza; 

partecipazione alle attività e ai progetti promossi dalla Scuola. 

Il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, 

considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella 

scuola secondaria di primo grado secondo la seguente 

corrispondenza 

10 

 

Impegno e partecipazione costanti , assidui, regolari. L’ottimo livello 

di preparazione in tutti i settori disciplinari comprende contenuti e 

conoscenze coordinati, organici e ampliati e denota capacità molto 
elevate di elaborazione personale. Ottimo il grado di maturazione e 

notevole la capacità di interagire con compagni e docenti. 

9 

 

Impegno e partecipazione costanti, regolari. Il livello di preparazione 

in tutti i settori disciplinari comprende contenuti e conoscenze 
completi, approfonditi e organici e denota capacità elevate di 

elaborazione personale. Evidente ed apprezzabile grado di 
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maturazione ed elevate capacità di interagire con compagni e 
docenti. 

8 
 

Impegno e partecipazione costanti, regolari. Il livello di preparazione 
comprende contenuti e conoscenze completi e denota buone 

capacità di elaborazione personale. In alcuni ambiti disciplinari si 
evidenzia particolare interesse espresso con competenza e abilità. 

Buono il grado di maturazione personale e buona la capacità di 

relazione con compagni e docenti. 

7 

 

Impegno e partecipazione abbastanza regolari. Il livello di 

preparazione comprende contenuti e conoscenze abbastanza 
approfonditi, consoni agli obbiettivi prefissati. Dimostra competenze 

che sa utilizzare in situazioni semplici in quasi tutti gli ambiti 
disciplinari. Positivo il grado di maturazione personale. 

6 

 

Impegno e partecipazione risultano complessivamente accettabili. Il 

livello di preparazione comprende contenuti essenziali. In compiti e 
prestazioni semplici, consoni alle potenzialità espresse nel corso 

degli studi, dimostra positive competenze in molti ambiti disciplinari. 
Il grado di maturazione personale risulta adeguato all’età. 

 

 

Condizioni per la non ammissione 

CONDIZIONI PER LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE A 

CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO DI STUDI (è sufficiente che una sola 

condizione sia soddisfatta) 

 

FREQUENZA 
 

 

L’alunno ha superato il monte ore di assenze 
consentite e non ha diritto ad una deroga 

(poiché non rientra tra i casi deliberati dal 
Collegio dei Docenti o perché le numerose 

assenze hanno pregiudicato la possibilità di 
valutarlo). 

N.B. è necessario che il consiglio di classe abbia 
comunicato alla famiglia l’avvenuto 

superamento del monte ore di assenze consentito 

ed abbia verbalizzato quanto è stato fatto 
per evitare tale situazione di “evasione”. 

Per quanto riguarda l’impossibilità di valutare un 
alunno a causa delle numerose assenze, è 

opportuno ricordare che, per procedere con una non 
ammissione, è necessario che tale 

circostanza sia stata oggetto di accertamento da 
parte del Consiglio di Classe e che vi sia 

traccia di ciò nel registro dei verbali della classe 
interessata. 

Fate salve le deroghe deliberate dal collegio 
dei docenti 
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COMPORTAMENTO 
 

Il consiglio di classe (a maggioranza) ha 
attribuito all’alunno un voto di comportamento 

inferiore a sei decimi. 
L’alunno deve aver subito almeno un 

allontanamento temporaneo dalla comunità 
scolastica 

(per aver gravemente violato i doveri sanciti dal 
Regolamento Interno di Disciplina) e non ha, 

in seguito, dimostrato apprezzabili e concreti 
cambiamenti nel comportamento, tali da 

evidenziare un sufficiente livello di miglioramento 

nel suo percorso di crescita e di 
maturazione. 

MANCATO 
RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI 
DI 

APPRENDIMENTO 
 

Si può procedere alla non ammissione all’esame 
finale a conclusione del ciclo di un alunno con 

carenze relativamente al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento qualora entrambe le 

condizioni illustrate sotto siano soddisfatte: 
1) i membri del Consiglio di Classe ritengono che la 

non ammissione dell’alunno in questione 
rappresenti una possibilità di recupero per 

quest’ultimo 

2) la scheda di valutazione dell’alunno/a 
presenti un numero significativo di valutazioni 

pari o inferiori a 5 (nel conteggio è esclusa la 
valutazione di religione cattolica). 

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE D’ESAME 

Il voto finale viene determinato secondo quanto specificato al comma 6 

dell'art. 3 del DPR 122/2009 e dalla CM n. 49/2010. L'esito dell'esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo “è espresso con valutazione complessiva in 

decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di 

competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno; 

conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non 

inferiore a sei decimi”. “A coloro che conseguono un punteggio di dieci 

decimi può essere assegnata la lode da parte della Commissione 

esaminatrice con decisione assunta all’unanimità”. All’esito dell’esame di 

Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova 

nazionale INVALSI e il giudizio di idoneità all’ammissione. Al riguardo è 

quasi inutile ricordare che tutti gli allievi ammessi all’esame di Stato hanno 
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già conseguito nello scrutinio finale almeno un voto di sufficienza nelle 

diverse discipline. Sarà perciò cura precipua della Commissione e delle 

Sottocommissioni d’esame, e della professionalità dei loro componenti, far 

sì che il voto conclusivo sia il frutto meditato di una valutazione collegiale 

delle diverse prove e del complessivo percorso scolastico dei giovani 

candidati. Si cercherà così di evitare possibili appiattimenti - che 

rischierebbero di penalizzare potenziali “eccellenze” - e di evidenziare i 

punti di forza nella preparazione dei candidati anche in funzione orientativa 

rispetto al proseguimento degli studi. 

In base al Regolamento per la valutazione degli alunni (DPR 22 giugno 

2009, n. 122 e CM n. 49/2010) all’esito dell’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo concorrono quindi: 

1) gli esiti delle prove scritte (italiano, matematica, inglese e seconda 

lingua straniera se prevista o prova scritta di Italiano (L2) per i soli alunni 

stranieri neoimmigrati in applicazione del D.P.R. 89 art. 5 comma 10 per i 

quali la programmazione individuale svolta abbia previsto la sostituzione 

della seconda lingua comunitaria con il potenziamento di Italiano come 

lingua 2; 

2) l’esito della prova orale; 

3) l’esito della prova scritta nazionale; 

4) il giudizio di idoneità considerando il percorso scolastico compiuto 

dall’alunno nella scuola secondaria di primo grado 

Il voto finale è costituito dalla media aritmetica dei voti in decimi ottenuti 

nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all’unità superiore 

per frazione pari o superiore a 0,5. L’uscita dal percorso del primo ciclo con 

un voto inferiore a quello di idoneità indica che l’alunno, in sede d’esame, 

ha abbassato, per i più svariati motivi, il livello delle sue performance 

standard e attese. 

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con 

la sola indicazione “Ammesso” o “Non ammesso”. In caso di non 

ammissione all’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di 

comunicazione preventiva alle famiglie. I voti espressi in decimi assegnati 
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in sede di scrutinio finale a ciascuna disciplina e al comportamento e il 

giudizio di idoneità, sono riportati nel documento di valutazione e nel 

registro generale dei voti. 

Criteri per la determinazione del voto da attribuire a ciascun candidato in 

esito alle prove d’esame. 

Valutazione delle prove scritte d'esame. 

Il voto relativo a ciascuna prova scritta d'esame, con esclusione della prova 

nazionale di cui all'art. 4 della L. 176/2007, è determinato come somma 

arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. 

Valutazione della prova orale d'esame. Premesso che il colloquio 

interdisciplinare è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le 

competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze 

trasversali (capacità di esposizione e argomentazione, di risoluzione dei 

problemi, di pensiero riflessivo e critico, di valutazione personale ecc.) alla 

prova orale è attribuito un voto espresso in decimi. 

Valutazione della prova nazionale. 

Il voto relativo alla prova nazionale di cui all'art. 4 della L. 176/2007, viene 

determinato sulla base delle eventuali indicazioni fornite dall'I.N.VAL.S.I. 

per la conversione del punteggio al test conseguito dall'alunno in voto 

decimale. In mancanza delle predette indicazioni il voto viene determinato 

come voto decimale unico, arrotondato all'unità superiore per frazione pari 

o superiore a 0,5, corrispondente alla percentuale delle risposte esatte 

fornite dal candidato rispetto al numero totale dei quesiti presenti nella 

prova medesima. La predetta percentuale, nel caso in cui l'I.N.VAL.S.I. 

attribuisca punteggi diversificati in ragione del livello di difficoltà dei vari 

quesiti, viene calcolata sulla base del punteggio conseguito dal candidato 

rispetto al punteggio massimo conseguibile. 

Criteri di attribuzione della lode 

La lode viene assegnata da parte della commissione esaminatrice con 

decisione assunta all'unanimità se il candidato consegue la media del 9,75 

senza considerare il giudizio di idoneità, considerando il percorso svolto 

negli anni precedenti; 
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Prove d’esame per studenti con disabilità e alunni DSA 

Prove scritte 

Per gli alunni con disabilità verranno predisposte prove d’esame 

differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale INVALSI. 

Prova scritta a carattere Nazionale (INVALSI) 

Gli alunni con diagnosi specialistica di Dislessia sosterranno la prova con 

l’ausilio di strumenti compensativi utilizzati durante l’anno scolastico e 

verrà loro assegnato maggior tempo per lo svolgimento della prova. Per gli 

alunni con disabilità visiva è previsto l’uso della strumentazione 

normalmente utilizzata oltre ad un maggior tempo di somministrazione 

Colloquio pluridisciplinare 

Il colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell’intera 

sottocommissione esaminatrice, consentirà a tutte le discipline di avere 

visibilità e giusta considerazione. Il colloquio è finalizzato a valutare non 

solo le conoscenze e competenze acquisite ma anche il livello di 

padronanza di competenze trasversali. 

La valutazione è espressa con un voto in decimi. 

 

CANDIDATI ESTERNI 

Per i candidati esterni il voto da attribuire in esito alle prove d’esame viene 

determinato come 

media dei voti ottenuti alle prove d'esame con le modalità indicate ai 

precedenti punti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE D’ESAME 

La preparazione complessiva di ciascun/a alunno/a sarà esaminata e 

valutata dal Consiglio di Classe in considerazione della situazione effettiva 

di partenza, in riferimento al grado di miglioramento rispetto agli obiettivi 

fissati e al livello di maturazione raggiunto. Verranno altresì valutati la 

volontà e l’impegno dimostrati, pur a fronte di alcune incertezze e/o lacune 

circa le abilità e la conoscenza dei contenuti. 
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Le tre prove scritte ordinarie saranno altresì finalizzate a verificare il 

possesso dei requisiti di seguito elencati: 

A- ITALIANO 

 

 

 

 

B- MATEMATICA 

Conoscenza regole e proprietà, concetti 

Applicazione di procedimenti di calcolo, proprietà, formule 

procedimento operativo 

 Presentazione formale dell’elaborato 

 

C- LINGUE STRANIERE(inglese quale lingua straniera comune, francese / 

spagnolo quale seconda lingua comunitaria) 

 

Dialogo lettera 

Aderenza alla traccia 

Competenze ideative e 

testuali 

Questionario 

Comprensione del 

testo 

Competenza 

linguistica 

Produzione 

personale 

Riassunto 

Comprensione della 

traccia 

Produzione del testo 

 

D- PROVA NAZIONALE 

Su griglia fornita dall’ INVALSI 

 

ORIENTAMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

D’ESAME 

Orientamenti 

Il colloquio terrà conto dei seguenti criteri: 
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La coerenza con la programmazione educativa e didattica attuata nel 

corso degli studi. 

L’impostazione a misura di ciascun alunno, tenendo presente il personale 

processo di apprendimento, diverso per ciascuno per tempi e per modi. 

La scelta di argomenti che offrono collegamenti pluridisciplinari. 

Con gli alunni che presentano difficoltà di apprendimento e/o una 

preparazione lacunosa, si partirà dall’esperienza personale e concreta, 

proponendo collegamenti semplici. 

Agli alunni più preparati si offrirà l’opportunità di dimostrare non solo le 

conoscenze, ma anche di saper rielaborare personalmente i contenuti, di 

saper operare collegamenti e riferimenti tra le varie discipline con l’uso di 

linguaggi specifici. 

Criteri 

Nella valutazione del colloquio d’esame si terrà conto di: 

Capacità di affrontare una prova in modo sicuro, contenendo l’emotività. 

Capacità di dialogo. 

Conoscenza dei contenuti. 

Ordine di esposizione. 

Capacità di collegamento tra i temi trattati. 

Capacità di usare un lessico appropriato e i linguaggi specifici. 

Capacità di rielaborazione e di valutazione personali. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione è l'attestazione del percorso formativo scolastico o 

professionale svolto dallo studente e indica le competenze che quest'ultimo 

ha acquisito in esito agli apprendimenti. Tale certificazione costituisce un 

credito spendibile sia all'interno del sistema di istruzione, per il passaggio 

da un indirizzo di studio a un altro, sia per il passaggio da un sistema di 

formazione a un altro, in Italia o all'estero. 

Premesso che: 

nella scuola secondaria di primo grado “l’esito conclusivo dell’esame, 

espresso in decimi, è illustrato da una certificazione analitica dei traguardi 
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di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno” 

(C.M. 50/09); 

considerato che: 

l’autonomia decisionale del CdD consente di adottare un modello per la 

scuola secondaria di primo grado approvato dal Collegio dei Docenti. 

 

Da tenere presente che: 

Profitto 

Il profitto misura prevalentemente le abilità e le conoscenze disciplinari, 

attraverso le prove di verifica precedentemente descritte, si esprime per 

mezzo di voti numerici, letterali o aggettivali assegnati alle discipline. Il 

profitto può assumere polarità positiva e negativa. In base agli esiti del 

profitto si assumo decisioni sulla carriera degli studenti in termini di 

promozione o bocciatura. Le scansioni temporali sono il trimestre, il 

quadrimestre, l’annualità. Essendo espresso con un voto necessita di una 

descrizione che illustri i CRITERI e le DIMENSIONI sottostanti il giudizio 

sintetico. 

Competenza 

La competenza si può osservare solo in un sapere agito e quindi solo 

nell’azione di compiti significativi che permettano di mobilitare conoscenze, 

abilità e capacità personali in relazione a differenti contesti e con differenti 

gradi di responsabilità e di autonomia. Per questo la padronanza di una 

competenza viene descritta da LIVELLI che rendono conto del dispiegarsi 

della competenza in funzione evolutiva. Nello stato iniziale le conoscenze e 

le abilità possedute e la loro mobilitazione saranno limitate e ridotte fino 

all’acquisizione di abilità strumentali e funzionali anche complesse, capacità 

di agire in autonomia con ambiti di responsabilità progressivamente più 

ampi di fronte a problemi più complessi. 
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Piano di Miglioramento 

(PDM)  

 

Dell'istituzione scolastica FRIC84700A 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2^ FROSINONE 

 
 

“LAVORARE PER COMPETENZE 
IN UNA SCUOLA DI QUALITÀ” 

Una scuola per tutti e per ciascuno 

 
Riferimento Anni scolastici 2016/2019 

Allegato al Piano dell’Offerta Formativa Triennale 
 

Delibera del Consiglio di Istituto del 14 Gennaio 2016 
 



ISTITUZIONE E GRUPPO DI LAVORO 
 
Istituzione Scolastica: Istituto Comprensivo 2^ Frosinone 
Codice meccanografico: FRIC84700A 
Responsabile del Piano:  Dirigente Scolastico Manuela Carini  
Telefono: 07752658633 - 07752658652 
Email dell’Istituto: fric84700a@istruzione.it 
Gruppo di miglioramento:  

- Dirigente Scolastico  
- Pica Giulia – 1° collaboratore del D.S. 
- Tersilla Vitiello – 2° collaboratore del D.S.  
- Sivana Balzano collaboratore alla didattica referente INVALSI  
- Livia Verro collaboratore alla didattica referente INVALSI  
- Carfagna Anna Rita Funzione Strumentale POF  
- Coletta Onorata Funzione Strumentale POF  
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ELABORAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO  
BASATO SUL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) 

 
 

COMITATO DI MIGLIORAMENTO E GRUPPO DI PROGETTO 
I componenti del Comitato di Miglioramento e dei Gruppi di Progetto sono stati individuati dal 
Dirigente Scolastico in base al gruppo di autovalutazione costituito per l’elaborazione del RAV, e le 
funzioni strumentali dell’area 1 Gestione del POF, nonché in rapporto alla disponibilità ed alla 
motivazione evidenziate dai Docenti ad impegnarsi in un percorso progettuale particolarmente  
impegnativo.  

 

PUNTI DI FORZA DELLA SCUOLA 
Esiste un buon clima di collaborazione e di fiducia reciproca fra le componenti. La scuola ha una buona 
tenuta disciplinare e integrità materiale. Docenti, genitori e studenti hanno rilevato un clima sereno 
rispettoso delle regole.  La definizione dei compiti delle funzioni amministrative risulta chiara e anche 
condivisa. La definizione dei compiti nel corpo docente non si è modificata con l’arrivo del nuovo Dirigente. 
Dalle evidenze emerse si rileva che il corpo docente ha una propria autonomia funzionante.  
Con i fondi PON  pensiamo di implementare in modo ragguardevole le attrezzature laboratoriali 
adeguandole alle nostre necessità. Gli investimenti si focalizzano in modo adeguato sulle attività scelte 
come prioritarie dalle scuola, cioè quelle relative alla didattica digitale e laboratoriale.  

 
 

RELAZIONE TRA RAV E PDM 
Dopo aver analizzato i dati di rendicontazione del RAV,  è risultato essenziale, in particolare, che la Scuola 
affini la didattica per competenze superando la didattica basata sulle conoscenze, attraverso la 
riproposizione non sterile, meccanica e ripetitiva delle discipline, attraverso un potenziamento della lezione 
laboratoriale e innovazione digitale così da rendere lo studente protagonista dei processi di 
apprendimento. Sono stati rilevati i processi prioritari sui quali attivare da subito un piano di 
miglioramento. 
 

INTEGRAZIONE TRA PDM E POF 
Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i 
progetti e gli obiettivi inseriti nel POF, essendone parte integrante e fondamentale: il PDM rappresenta la 
politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di Qualità, alla luce di quanto emerso dal 
RAV. Dal raffronto si è stabilito di finalizzare la pianificazione e l’attuazione del Miglioramento verso tutte le 
criticità evidenziate dal rapporto di valutazione. 

 

Dal RAV: 

Priorità e Traguardi 
Esiti degli studenti priorità traguardi 
Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Riduzione della variabilità fra 

le classi. 

Miglioramento delle 

competenze di matematica 

Istituire classi il più eterogenee possibile. 

Elaborare una progettazione di recupero 

con eventuale pausa didattica durante 

l'anno scolastico. 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Criteri comuni per la valutazione 

del comportamento. 

Utilizzo di strumenti per valutare il 

raggiungimento delle competenze 

chiave e di cittadinanza degli 

studenti. 

Il gruppo di lavoro definisce i criteri da 

perseguire per una univoca valutazione 

del comportamento degli alunni. 

Il gruppo di lavoro elabora una griglia per 

raccogliere i dati relativi al 

raggiungimento delle competenze chiave 

e di cittadinanza. 
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Dalla lettura dei dati si evince che i punti di debolezza della nostra scuola sono i risultati nelle prove 

standardizzate nazionali e la mancanza di criteri comuni per l'acquisizione delle competenze chiave e di 

cittadinanza. 

 

Dur

ante 

la 

com

pila

zion

e 

del 

Rap

port

o di 

Aut

oval

utaz

ione sono emerse varie aree di criticità che richiedono azioni di intervento e di miglioramento. Tra queste si è 

scelto di sviluppare alcuni obiettivi di processo attraverso cui raggiungere le priorità. Solo attraverso la 

consapevolezza di un percorso condiviso e di una formazione continua di tutti i docenti dei vari ordini di 

scuola è possibile raggiungere i traguardi previsti. 

 
Azioni di attuazione poste in essere dopo la definizione del piano  

- Inclusione nel POF, Pubblicazione sul sito web dell’Istituto  
- Disseminazione delle informazioni e discussioni attuative nelle riunioni dei Dipartimenti disciplinari, 

nel Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia), nei Consigli di Interclasse (Scuola Primaria) e nei 
Consigli di Classe (Scuola Secondaria di I Grado). 

 
Obiettivi di processo :   
priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

1) Stesura del curricolo verticale 
Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

Una progettazione didattica 

comune e condivisa per classi 

parallele e ambiti disciplinari 

sia nella scuola primaria che 

secondaria di primo grado 

Stesura di verifiche condivise 

per classi parallele, di 

passaggio da un ordine di 

scuola all'altro e per ambiti 

disciplinari nella scuola 

primaria e secondaria 

Somministrare le prove  e 

confrontare i risultati 

ottenuti per classi 

parallele 

Effetti positivi al termine del 
primo e del secondo anno 

Effetti positivi al termine del 

terzo anno 

Tempi di attuazione delle 

attività 

La costruzione del curricolo 

verticale coinvolgerà tutti i 

docenti dell’istituto. Alle scuole 

è richiesto di essere luogo di 

ricerca attiva per trasformare 

l’insegnamento da esecuzione 

di direttive centrali in un 

progetto continua evoluzione. 

Il curricolo verticale è il 

processo con il quale si 

articola e si sviluppano la 

ricerca e l’innovazione 

educativa; rappresenta il 

concretizzarsi di esperienze, 

ricerche, metodologie, 

strategie didattiche, 

competenze in un percorso 

Sett.2016/genn.2017 

(1°anno) 

 

Sett.2017/genn.2018 

(2°anno) 

 

Sett.2018/genn.2019 

(3°anno) 

 

Area di processo                                     Obiettivi di processo 

 
 
Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

- Elaborare criteri oggettivi di valutazione omogenei e condivisi 

sia nella scuola primaria che secondaria di 1° grado 

- Elaborare un curricolo verticale  

- Progettare una didattica comune e condivisa per classi parallele 

ed ambiti disciplinari 

Inclusione e 

differenziazione 

 

- Lavorare per gruppi di livello all'interno delle classi e a classi 

aperte  

- Programmare attività di formazione e aggiornamento per tutti i 

docenti  

- Utilizzare modalità didattiche innovative (cooperative learning, 

tutoring e didattica digitale). 
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formativo unitario 

Caratteri innovativi 

dell'obiettivo  

Connessione con il quadro di riferimento innovativo 

Il curricolo costringe a superare la 

logica di un’offerta formativa 

basata sulla trasmissione dei 

contenuti e saperi disciplinari 

predefiniti e cioè superamento 

della logica del programma in 

favore di una proposta costruita su 

obiettivi di apprendimento e i 

risultati attesi condivisi in termini 

di competenze degli allievi, cioè di 

conoscenze acquisite insieme alle 

capacità di saperle usare. 

Motivazioni principali sono: 

favorire un percorso formativo 

unitario, evitando segmentazioni 

del sapere e inutili ripetizioni; 

consentire la presenza di un clima 

di benessere psico-‐fisico come 

condizione che favorisce 

l'apprendimento; costruire una 

serena comunicazione tra i diversi 

ordini di scuola con condivisone 

del lavoro di ciascuno tenendo 

conto che l'unica differenza 

ritenuta apprezzabile è quella del 

grado di complessità da un ordine 

di scuola a quello successivo 

 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche, 

scientifiche, musica, arte; Valorizzazione delle competenze 

linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL; valorizzazione 

educazione interculturale e alla pace, rispetto delle differenze e 

il dialogo tra culture; rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale; sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano; sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

potenziamento di metodologie laboratoriali; prevenzione e 

contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni BES attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati; riorganizzare il tempo del fare 

scuola, creare nuovi spazi per l'apprendimento; aprire la scuola 

al territorio; riduzione del numero di alunni per classe; 

individuazione di percorsi funzionali alla premialità e 

valorizzazione del merito degli alunni. 

 
2) Elaborare criteri oggettivi di valutazione omogenei e condivisi sia 
nella scuola primaria che secondaria di 1° grado 
Risultati attesi  Indicatori di monitoraggio Modalità di 

rilevazione 

Ottenere esiti uniformi nelle 

varie classi Occorre lavorare un 

sulla valutazione soprattutto 

arrivare al confronto e a criteri 

comuni e condivisibili. 

Stilare prove di verifica iniziali, 

intermedie e finali comuni a 

tutte le classi parallele sullo 

stile 

delle prove Invalsi. 

 

Somministrare le prove 

secondo i criteri Invalsi 

e confrontare i risultati 

ottenuti 

Effetti positivi al termine del 
primo e del secondo anno 

Effetti positivi al termine del 

terzo anno 

Tempi di attuazione 

delle attività 

Avvio verso una valutazione 

più omogenea ed oggettiva tra 

alunni appartenenti a classi 

parallele 

Raggiungere una valutazione 

equa degli alunni, senza 

disparità ottenuta da prove 

standardizzate con obiettivi ben 

definiti e comuni alle classi 

parallele 

 

Sett.2016/nov. 2016 

(1°anno) 

 

Sett.2017/nov.2017 (2°anno) 

 

Sett.2018/nov..2018 

(3°anno) 
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Caratteri innovativi 

dell'obiettivo  

Connessione con il quadro di riferimento innovativo 

Condivisione dei criteri di 

valutazione loro applicazione da 

parte di tutto il Collegio docenti 

con equità e trasparenza 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di 

ogni forma di discriminazione; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati. Valorizzazione della 

scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio. 

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni. Individuazione di percorsi 

funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni. Trasformare il modello trasmissivo della 

scuola. 

 
 

3) Progettare una didattica comune e condivisa per classi parallele 
ed ambiti disciplinari 
Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di 

rilevazione 

Progettare una didattica 

condivisa e comune permetterà a 

tutti gli alunni di acquisire i 

livelli di competenze stabiliti 

nelle Indicazioni Nazionali. 

 

Stilare prove di verifica iniziali, 

intermedie e finali comuni a 

tutte le classi parallele. 

Compilazione di griglie 

strutturate per 

l'osservazione delle 

modalità della didattica 

comune e per i risultati 

attesi. 

Effetti positivi al termine del 
primo e del secondo anno 

Effetti positivi al termine del 

terzo anno 

Tempi di attuazione 

delle attività 

La progettazione viene da 

un'intesa collegiale dei docenti, 

da una corresponsabile 

assunzione di compiti specifici e 

dalla consapevolezza e senso di 

responsabilità individuali 

nell’attuazione delle decisioni 

comuni ed una condivisione di 

obiettivi. 

Competenze di base acquisite 

con recupero delle carenze 

possedute dagli alunni in 

partenza, consolidamento e/o 

potenziamento delle abilità con 

equità degli esiti finali. Alta 

soddisfazione dei docenti e 

miglioramento della 

collaborazione. 

Sett.2016/genn.2017 

(1°anno) 

 

Sett.2017/genn.2018 

(2°anno) 

 

Sett.2018/genn.2019 

(3°anno) 

 

Caratteri innovativi 

dell'obiettivo  

Connessione con il quadro di riferimento innovativo 

Individuare, elaborare, 

realizzare e condividere 

protocolli comuni per la 

gestione dell’attività didattica. 

Elaborare una programmazione 

basata su contenuti irrinunciabili 

delle discipline; elaborare prove 

comuni almeno 

nell'organizzazione logica e 

nella significatività degli 

Potenziamento delle competenze didattiche delle varie 

discipline e di cittadinanza attiva e democratica. 

Alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e 

diffusione delle immagini. Sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti. Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di laboratorio. Prevenzione e 

contrasto della dispersione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. 

Valorizzazione della scuola intesa come unità attiva 
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indicatori scelti per la 

valutazione e ricercare nuove 

modalità operative e 

metodologiche, anche attraverso 

il maggior utilizzo di risorse 

digitali per la didattica. 

aperta al territorio. Apertura pomeridiana delle scuole e 

riduzione del numero degli studenti per classe. 

Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni. 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 e 

riorganizzare il tempo del fare scuola. 

 

4) Lavorare per gruppi di livello all'interno delle classi  e a classi 

aperte 
Risultati attesi  Indicatori di monitoraggio Modalità di 

rilevazione 

Personalizzare gli interventi 

educativi al fine di 

permettere a tutti di acquisire le 

competenze attese utilizzando 

strategie mirate, valorizzando le 

abilità e le capacità di ognuno in 

situazione di studio e di lavoro 

strutturato 

Il monitoraggio avviene 

attraverso l'osservazione diretta 

che tenga conto dei 

comportamenti sociali 

responsabili ed autonomi di 

ciascun alunno e la valutazione 

del prodotto finale. 

Compilazione di griglie 

strutturate per 

l'osservazione delle 

modalità del lavoro di 

gruppo e dei risultati 

attesi. 

Effetti positivi al termine del 
primo e del secondo anno 

Effetti positivi al termine del 

terzo anno 

Tempi di attuazione 

delle attività 

Interesse immediato da parte 

degli alunni non abituati a 

lavorare in piccoli gruppi e con 

compagni diversi dalla classe. 

Aumento della partecipazione e 

della collaborazione tra gli 

alunni ed acquisizione delle 

competenze previste dal 

curricolo. 

Sett.2016/mag.2017 

(1°anno) 

 

Sett.2017/mag..2018 

(2°anno) 

 

Giugno 2019 (3°anno) 

 

Caratteri innovativi 

dell'obiettivo  

Connessione con il quadro di riferimento innovativo 

Lavorare per gruppi di livello 

della stessa classe e a classi 

aperte favorisce l'acquisizione 

delle competenze da parte di 

tutti gli alunni. 

Valorizzazione delle competenze didattiche e in materia 

di cittadinanza attiva e democratica attraverso il rispetto 

delle differenze e l'assunzione di responsabilità. 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di 

ogni forma di discriminazione e potenziamento 

dell'inclusione e del diritto allo studio. Apertura 

pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni 

per classi e articolazione di gruppi di classi. 

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni. Individuazione di percorsi 

funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni. Trasformare il modello trasmissivo della 

scuola. Creare nuovi spazi per l'apprendimento. Investire 

sul "capitale umano" ripensando i rapporti di 

insegnamento frontale/ apprendimento tra pari. 
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5) Programmare attività di formazione e aggiornamento       per 
tutti i docenti 
Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di 

rilevazione 

Tutti i docenti dovranno 

partecipare a corsi di 

aggiornamento e formazione 

previsti dal piano di 

miglioramento ampliando la 

qualità e l'efficacia dell'attività 

di insegnamento necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi 

da parte degli alunni. 

Sviluppare nei docenti 

competenze nella 

progettazione di ambienti di 

apprendimento non 

tradizionali che promuovano 

l’interazione cooperativa. 

Sperimentazione delle nuove 

tecniche apprese all'interno della 

classe che diventa un 

laboratorio socioculturale in cui 

si analizza, si elabora e si 

costruisce l'apprendimento giorno 

per giorno. 

 

Raffronto di griglie di 

valutazione su 

apprendimenti attuati 

in modo tradizionale 

(lezione frontale) e con 

didattiche innovative 

(cooperative learning). 

Effetti positivi al termine del 
primo e del secondo anno 

Effetti positivi al termine del 

terzo anno 

Tempi di attuazione 

delle attività 

Coinvolgimento di tutti i 

docenti in una formazione 

comune con scambio di 

informazioni e miglioramento 

della didattica 

L'innovazione della didattica avrà 

una ricaduta positiva 

sull'acquisizione delle 

competenze negli alunni con 

risultati positivi nei vari ambiti 

disciplinari attraverso la 

programmazione di attività anche 

con uso sistematico delle nuove 

tecnologie. 

Sett.-ott –nov.2016/feb.– 

marzo - aprile.2017 

(1°anno) 

 

Sett. ott –nov 2017/ feb.– 

marzo - aprile 2018 

(2°anno) 

 

Sett. ott –nov 2018/ feb.– 

marzo - aprile 2019 

(3°anno) 

Caratteri innovativi 

dell'obiettivo  

Connessione con il quadro di riferimento innovativo 

Formazione su tematiche 

particolari quali il cooperative 

learning, il Curricolo verticale, 

la didattica digitale e 

dell'ambito logico-matematico 

sarà continua e la successiva 

applicazione sulla didattica ne 

verificherà in itinere 

l'efficacia. 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche. Sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica. Rispetto della legalità. 

Alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e 

diffusione delle immagini. Sviluppo delle competenze 

digitali. Potenziamento delle metodologie laboratoriali. 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. 

Potenziamento dell'inclusione scolastica. Valorizzazione 

della scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio. 

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni. Trasformare il modello 

trasmissivo della scuola. Sfruttare le opportunità offerte 

dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi 

di insegnare, apprendere e valutare. Creare nuovi spazi per 
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l'apprendimento e riorganizzare il tempo 

del fare scuola. Promuovere l'innovazione perché sia 

sostenibile e trasferibile. 

6) Utilizzare modalità didattiche innovative            (cooperative 
learning, tutoring e didattica digitale) 

Risultati attesi  Indicatori di monitoraggio Modalità di 

rilevazione 

Rendere gli alunni partecipi di 

lezioni dialogate con la 

creazione di mappe mentali e 

concettuali; utilizzare la rete 

per l'interscambio informativo e 

comunicativo, promuovere 

l'apprendimento attivo, ridurre 

lo svantaggio, se presente, 

valorizzando le competenze in 

ambienti di apprendimento 

innovativi. 

Osservazione e ascolto al fine di 

migliorare ed incentivare i 

comportamenti positivi. N° di 

alunni che migliorano il loro 

livello di apprendimento rispetto 

alla valutazione di partenza. 

Riduzione e/o scomparsa della 

dispersione scolastica 

Compilazione di 

griglie strutturate per 

l'osservazione delle 

modalità del lavoro  e 

realizzazione di 

prodotti multimediali 

(es. giornalino on line). 

 

Effetti positivi al termine del 
primo e del secondo anno 

Effetti positivi al termine del 

terzo anno 

Tempi di attuazione 

delle attività 

Aumento delle capacità 

attentive, partecipazione e 

collaborazione degli alunni. 

Miglioramento generale della 

partecipazione degli alunni con 

riduzione e/o scomparsa degli 

abbandoni scolastici. 

Rendimenti scolastici in 

aumento sia per gli alunni con 

carenze iniziali sia per le 

eccellenze 

Ott.2016/mag.2017 

(1°anno) 

 

Ott. 2017/mag..2018 

(2°anno) 

 

Giugno 2019 (3°anno) 

 

Caratteri innovativi 

dell'obiettivo  

Connessione con il quadro di riferimento innovativo 

L'idea chiave alla base del 

progetto è spostare l'asse della 

didattica dalla trasmissione 

discorsiva dei contenuti alla 

produzione di conoscenza 

attraverso il fare e il 

collaborare. In questa 

prospettiva la tecnologia 

assume un ruolo fondamentale 

perché permette, attraverso 

l'uso integrato nella  prassi 

didattica quotidiana, di 

modificare radicalmente 

l'ambiente classe. Si lavorerà 

seguendo questo itinerario: 

lavoro di squadra, didattica 

collaborativa, crescita critica ed 

autostima.  

 

Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo 

della metodologia CLIL. Potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche, nella musica, nell'arte e 

nel cinema. Sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio. Prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. 

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero 

di alunni per classi anche con potenziamento del tempo 

scolastico. Definizione di un sistema di orientamento. 

Trasformare il modello trasmissivo della scuola. Creare 

nuovi spazi per l'apprendimento. Sfruttare le opportunità 

offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare 

nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare. 

Promuovere l'innovazione sostenibile. 
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7) Miglioramento delle competenze di matematica 
Risultati attesi  Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

Promuovere percorsi 

formativi per Docenti di 

Matematica, finalizzati ad 

innovare la didattica. 

Suscitare negli alunni un 

interesse per la Matematica. 

Produrre un miglioramento 

delle competenze in 

Matematica 

Progressi registrati dagli alunni 

in Matematica rispetto ai livelli 

iniziali.  Innalzamento dei livelli 

valutativi dopo le provo stile 

INVALSI. 

Somministrazione prove 

di valutazione iniziale 

per rilevare le 

competenze iniziali, 

intermedie e finali 

comuni a tutte le classi 

parallele sullo stile delle 

prove Invalsi 

Effetti positivi al termine del 
primo e del secondo anno 

Effetti positivi al termine del 

terzo anno 

Tempi di attuazione 

delle attività 

Suscitare maggiore 

entusiasmo per lo studio della 

Matematica già dopo i primi 

lavori comuni.  

Potenziare le attività che  
possano migliorare  
l’apprendimento degli 
studenti  in difficoltà e 
valorizzare le eccellenze.  
Acquisizione di maggiori 
conoscenze e abilità da parte 
degli allievi che presentano 
difficoltà.  

Far in modo che la matematica 

rappresenti uno studio naturale e 

diventi disciplina trainante per lo 

sviluppo della logica con 

innalzamento delle prove Invalsi  

incremento delle competenze e 
dei risultati da parte degli allievi 
e riduzione della variabilità tra e  
dentro le classi nei risultati  
INVALSI.  
 

Sett.2016/mag.2017 (1°anno) 

 

Sett.2017/mag..2018 (2°anno) 

 

Giugno 2019 (3°anno) 

 

Caratteri innovativi 

dell'obiettivo  

Connessione con il quadro di riferimento innovativo 

Cambiamento dei processi di 

insegnamento-apprendimento 

capaci di incidere in modo  

efficace sulla capacità di 

apprendimento, favorendo lo 

sviluppo delle nuove 

metodologie didattiche, quali 

la Didattica laboratoriale, il 

Cooperative learning, il 

Tutoring, al fine di rendere 

coinvolgente e motivante 

tutto il processo di 

apprendimento.  

 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche. Potenziamento delle metodologie laboratoriali. 

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni. Trasformare il modello 

trasmissivo della scuola. Sviluppo delle competenze digitali 

degli studenti. Prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati. Apertura pomeridiana delle 

scuole e riduzione del numero di alunni per classi anche con 

potenziamento del tempo scolastico. Sfruttare le opportunità 

offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare 

nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare. Promuovere 

l'innovazione sostenibile. 
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RISORSE UMANE INTERNE, BENI E RELATIVI COSTI AGGIUNTIVI 
 

Risorse umane 
Interne alla scuola 

Tipologia di 
attività 

Numero 
di ore 

aggiuntive 
previste 

Spesa 

prevista in 

€ 

Fonte 

finanziaria 

 Dirigente Compresa nelle ordinarie attività di 
servizio  

// // // 

Docenti  
FF.SS  
gruppo di 
miglioramento  
collaboratori D.S.  
Referenti, 
responsabili e 
Coordinatori 

Elaborazione, 
monitoraggio,valutazione,  
supporto e rendicontazione delle 
scelte strategiche  

480 8400 FIS 

Personale ATA Supporto 60  FIS 

Altre figure     

     

Beni PC e collegamento Internet per 

gestione e condivisione materiale - 

Rete wireless 

 15498 Fondo PON 

     
 

 

RISORSE UMANE ESTERNE E RISORSE STRUMENTALI 
 

Tipologia di risorsa Spesa prevista in € Fonte finanziaria 

Formatori esterni 10.000 Capitolo finanziario 

aggiornamento e formazione 

 

 

 

CONSULENZE ESTERNE  
La scuola non si è avvalsa di consulenze esterne 

 

MODIFICHE/NECESSITÀ DI AGGIUSTAMENTI 

 

Tutto il lavoro del PdM sarà monitorato circa l’andamento dei singoli processi e sarà cura dei 

dipartimenti, dei consigli e dei coordinatori riferire sulle criticità emergenti per apportare, se 

necessarie, le misure correttive più opportune.  

Predisposizione questionari e/o griglie per il monitoraggio andamento progetti: il gruppo di lavoro 

si riunirà nei mesi di Dicembre 2016 e Gennaio 2017 per predisporre i questionari o griglie 

(stampati o se la scuola nel frattempo avrà la possibilità di interazione informatica, saranno inclusi 

in una piattaforma comune) da sottoporre a tutti i portatori d’interesse;  

Il Gruppo di lavoro raccoglierà i dati e li elaborerà per verificare l’efficacia delle azioni per 

eventuali aggiustamenti in vista del raggiungimento dell’obiettivo finali.  
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Il riesame e il miglioramento prevederà incontri del Gruppo di lavoro con il Dirigente Scolastico, 

con il Gruppo di Miglioramento,  che avranno come scopo quello di ricalibrare il lavoro svolto per 

il conseguimento degli obiettivi prefissati e per realizzare miglioramenti pianificati della 

perfomance dell’Istituzione Scolastica. Negli incontri avrà molta rilevanza la discussione sulle 

criticità emerse in corso di attuazione del progetto e l’elaborazione di soluzioni in grado di agire 

sulle criticità e di consentire azioni di feedback per misurare il contributo dello stesso sui risultati 

attesi. 
 

Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 
 

Dopo aver raccolto ed esaminato i risultati finali ottenuti, utili  a misurare il raggiungimento o meno 

dei traguardi previsti, alla fine di ogni anno scolastico, si attueranno i processi di condivisione 

all’interno della scuola. 

Elaborazione finale dei dati: nel mese di Giugno si elaboreranno i dati e seguirà la condivisione dei 

risultati. Prima data rilevazione finale prevista 06/02/2017 

 

Docenti: comunicazione verbale al Collegio dei docenti, copia in sala dei professori, sito web della 

scuola, affissione all’albo  

Consiglio di Istituto: Comunicazione ai membri da parte del Dirigente Scolastico e copia da 

distribuire  

Alunni: comunicazione verbale da parte dei coordinatori di classe, sito web, copia disponibile 

all’albo della scuola  

Genitori: sito web, comunicazione ai rappresentanti dei genitori in seno ai consigli di classe. 

Portatori di interesse esterni: web, articolo comunicando il progetto di un piano di miglioramento da 

pubblicare sulla stampa locale e siti web di informazione 
 

Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi 

del RAV 
Alla fine di ogni anno scolastico nel triennio di riferimento il gruppo di lavoro analizzerà i risultati 

ottenuti nei progetti attuati e valuterà nuovamente le criticità e/o gli aspetti positivi riscontrati per 

poter attuare ulteriori modifiche di miglioramento, se necessarie, degli stessi obiettivi di processo o 

individuerà nuove criticità che possano emergere. 

Grande importanza sarà data alle considerazioni critiche e alle proposte di integrazione e/o modifica 

che provengano dal contesto scuola. Priorità assoluta saranno gli esiti ottenuti nelle prove 

standardizzate 
 

Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

Nome 

Carini Manuela 

Ghidotti Bruna 

Balzano Silvana 

Malangone Rita 

Paniccia Assuntina 

Mastrantoni Francesca 

Ruolo 

Dirigente Scolastico 

Docente 

Docente 

Docente 

Genitore 

Genitore 

 


