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Premessa 

DPR 275/99, art. 3 - Legge 107/15, art. 1, c. 14 

Il piano triennale dell'offerta formativa "è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa 

e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia". Il piano è rivedibile 

annualmente. 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Scolastico Veglie Polo1, è stato 

elaborato, ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, dal collegio 

dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di 

amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 4339/A22 del 

29/09/2015. 

Il piano ha ricevuto il parere favorevole degli organi collegiali: 

- Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 17/12/2018 – delibera n. 2 

- Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/12/2018 – delibera n. 2 

 

Il piano è pubblicato sul sito dell’Istituto e su Scuola in Chiaro. 
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                                              MISSION E VISION DELL’ISTITUTO 

La “mission" educativa del nostro Istituto si fonda sulle 

Finalità prescritte dalle Indicazioni per il Curricolo per la 

Scuola dell’Infanzia e per il Primo Ciclo d’Istruzione e sui 

seguenti Orientamenti cui si ispira il nostro RAV, il nostro 

PTOF e il nostro Piano di Miglioramento: 

1) Assicurare a tutti gli utenti una preparazione di base forte relativamente ai contenuti cosiddetti 

“essenziali”, tale da incidere sulla personalità dell’allievo, per quanto riguarda le capacità di 

progettazione, di scelta, di decisione, di organizzazione, di relazione, che investono il mondo delle 

capacità e delle competenze, e andando oltre quello delle conoscenze in quanto tali. 

2) Promuovere il conseguimento di una formazione olistica della persona, fedele alle finalità 

pedagogiche definite nelle Indicazioni per il Curricolo, ispirata ai valori universali dell’umanità e ai 

principi della Costituzione. 

A tal fine, la Scuola pone in essere azioni educative orientate allo sviluppo della coscienza individuale, 

nazionale, europea, planetaria. 

 Assicurare a tutti pari opportunità educative per raggiungere adeguati livelli culturali e per 
sviluppare capacità e competenze, attraverso conoscenze e abilità generali e specifiche, coerenti 
con le attitudini e scelte personali. 

 Stimolare lo sviluppo del potenziale umano, del pensiero critico e riflessivo, libero da 
condizionamenti negativi. 

 Promuovere il benessere fisico – emotivo - relazionale degli alunni anche tramite il potenziamento 
dei percorsi di educazione fisica e delle discipline performative; 

 Fare della scuola una comunità di ricerca, che non solo trasmette cultura, ma elabora e sperimenta 
nuovi modelli culturali, educativi, didattici. 

 Coltivare la diffusione della musica in quanto ritenuta fattore educativo di grande rilievo. 

 Potenziare e consolidare competenze in italiano, in matematica, digitali, nelle lingue straniere e  
nelle attività performative. 

 
Per il conseguimento della Mission di Istituto, tutte le professionalità della nostra comunità educante, 

operano condividendo un sistema di idee comuni, valori guida che orientano l’agire quotidiano. 

VALORI GUIDA 

 Legalità 

 Solidarietà 

 Uguaglianza 

 Democrazia 

 Rispetto della Diversità 
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Scuola dell’infanzia 

N. 2 plessi di scuola 

dell’infanzia (Via Taranto  

e Via Fieramosca)  

e n. 1 sede staccata (Via Casa 

Savoia) 

 

Scuola primaria 

N. 1 plesso di scuola 

primaria “A Moro” in Via 

casa Savoia, anche sede 

degli uffici 

 

Scuola secondaria 

N. 1 plesso di scuola 

secondaria di I grado  

“Don I. Negro” in Via 

Convento. 

 

“La mafia  uccide, 

il silenzio pure!” 

 

Il logo dell’Istituto rappresenta la mission della scuola: tracciare percorsi di legalità e competenze per tutti 

gli alunni, anche coloro che chiedono azioni speciali. 

Il logo riprende la figura di Peppino Impastato a cui la scuola si è ispirata per i numerosi progetti sulla 

legalità, includendo una delle frasi simbolo del personaggio. 

 

 

 

 

 

BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Comprensivo Veglie Polo 1 è nato nell’anno scolastico 2012/2013, a seguito dei D.P.R. di 

Dimensionamento delle Istituzioni scolastiche - 1/8/2000 e comprende: 

- n. 2 plessi di scuola dell’infanzia: Via Taranto e via Fieramosca 

- n. 1 sede staccata di scuola dell’infanzia: via Casa Savoia/via Sturzo 

- n. 1 plesso di scuola primaria: “A. Moro” 

- n. 1 plesso di scuola secondaria di I grado: “Don Innocenzo Negro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Polo 1 Veglie  “Peppino Impastato” 
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ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 

II Comune di Veglie, in cui è ubicato l’Istituto Comprensivo 1° Polo si trova in una zona pianeggiante a 

Nord/Ovest del Salento,  a 47 metri sul livello del mare;  dista da Lecce, capoluogo di  provincia, circa km 18 e km 12 

dal Mar Ionio. 

A causa della natura geologica del suolo, il centro abitato si è sviluppato in senso orizzontale per cui occupa 

una superficie abbastanza estesa e decentrata rispetto al nucleo storico. 

Il territorio offre rilevanti testimonianze storico/artistiche di tutte le epoche, dai Menhir agli insediamenti rurali 

del secondo dopoguerra.  

Di particolare interesse sono:  

- Resti di mura e necropoli di origine messapica; 

- Tombe risalenti al IV secolo A. C.; 

- Frantoi ipogei;  

- Cripte bizantine (nota è quella detta della Favana); 

- Edifici di pregevole fattura (Palazzo Cacciatore e Casa Miccoli); 

- Convento Francescano; 

- Resti di una necropoli medioevale; 

- Porta Nuova e resti di mura medioevali; 

- Chiesa Santa Irene con pregevole altare barocco; 

- Chiesa Madonna delle Grazie con pavimento a mosaico; 

- Chiesa dell’Iconella caratteristica per la forma ottagonale; 

- Chiesa Madonna dei Greci con affreschi; 

- Insediamenti rupestri;  

- Masserie. 

Le attività del settore primario, soprattutto la coltivazione di uliveti e vigneti, costituiscono la maggiore 

risorsa economica del territorio.  

Da qualche decennio si registra uno sviluppo rilevante delle attività artigianali, industriali e commerciali, specie quelle 

della trasformazione e della conservazione dei prodotti agricoli (olio e vino) e della produzione di gelati.  

Anche il settore della confezione di capi d'abbigliamento, delle tessiture del lino e del cotone ha avuto notevole 

incremento, tanto da risolvere in parte l'occupazione giovanile. 

Pertanto, il fenomeno migratorio è contenuto e interessa più che altro giovani professionisti e studenti per il 

proseguimento degli studi universitari. 

 Le   attività culturali ed educative sono proposte in paese sia dall’Amministrazione Comunale, fornita di una biblioteca, sia 

dalle diverse agenzie educative presenti sul territorio.  

TIPOLOGIA DELL'UTENZA  

La scuola accoglie nelle linee generali un'utenza proveniente da un ambiente socio/culturale medio. 

La frequenza degli alunni appare sistematica in tutti i momenti della vita scolastica, con una regolare partecipazione 

alle diverse attività curricolari ed extracurricolari. 
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Dai sondaggi effettuati nell’ambito socio-culturale risulta che:  

 i nuclei familiari sono mediamente costituiti da quattro membri; 

 l’economia familiare è basata su un unico reddito; 

 i padri sono occupati in prevalenza nel settore secondario mentre le madri svolgono maggiormente lavori 

domestici e stagionali; 

 i ragazzi sono facilmente influenzabili dagli pseudo-valori proposti dai mass-media; 

 vi è un uso diffuso della lingua dialettale e, di conseguenza, difficoltà nell’uso corretto della lingua italiana. 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO E QUADRO ORARIO 

Le attività didattiche curriculari della scuola dell’infanzia vengono svolte dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 

alle ore 16.00. 

Le attività didattiche curriculari, della scuola primaria, vengono svolte secondo le seguenti modalità: lunedì, 

martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.30, e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 (tempo 

normale 27 ore), e dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (tempo pieno 40 ore), secondo i quadri 

orari deliberati dal Collegio dei Docenti.  

L’Istituto adotta la settimana corta, a seguito della decisione del Consiglio di Istituto, anche per la Scuola 

Secondaria di 1° grado. Le attività didattiche curriculari vengono svolte dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 

alle ore 14.00 (30 ore). 

L’incontro di programmazione, per i docenti di scuola primaria, è fissato a cadenza settimanale nel giorno di 

martedì dalle ore 16.15 alle ore 18.15. 

SEDI, ALUNNI E DOCENTI 

*tre sezioni sono ospitate in locali annessi al plesso di via Casa Savoia. 

* 10 classi a tempo normale e 6 classi a tempo pieno  

Il numero complessivo degli alunni, per l’anno scolastico 2018/2019, è di 809. 

 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

GRADO 

Sez./cl.                     7*                 16* 12 

Alunni 214  356  262 

Docenti 

sez./cl. 
14 29 23 

Docenti 

sost. 
4 4 7 

Docenti 

I.R.C. 
1 2 2  
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FUNZIONAMENTO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Tutti e 3 i plessi hanno un funzionamento a 40 ore settimanali, per 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì 

con orario 8:00/16:00. 

Per le classi dei bambini di anni 3 l’orario di uscita è anticipato alle ore 15:00 sino a Dicembre al fine di 

favorire l’inserimento dei più piccoli. Da gennaio sarà applicato l’orario intero 8:00/16:00. 

SCUOLA PRIMARIA: 

TEMPOPIENO: 40 ore settimanali comprensive di RC ed L2 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00  

TEMPO NORMALE: 27 ORE SETTIMANALI dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e venerdì uscita 

ore 13:00 

N.B.: nelle classi 1^ è previsto il potenziamento della lingua inglese con n. 2 ore settimanali. 

SCUOLA SECONDARIA 

Le classi di scuola secondaria usufruiscono tutte del tempo normale per un totale di n. 30 ore settimanali, 

dal lunedì al venerdì con orario 8:00-14:00. 

L’orario settimanale (29 ore + 1 di approfondimento) è caratterizzato dal potenziamento della lettura: gli 

alunni nella 30esima ore LEGGONO testi individuati collegialmente dai docenti e partecipano ad incontri 

con gli stessi autori dei libri letti. Attraverso questo progetto si è potuto incrementare il desiderio di leggere 

nelle giovani generazioni. 
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FUNZIONIGRAMMA 

  COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il Collegio dei Docenti propone e delibera l’assetto 
pedagogico, didattico ed organizzativo dell’Offerta 
Formativa curricolare ed extracurricolare, così da 
realizzare al meglio il progetto educativo della scuola. 

DOCENTE VICARIO 

Collabora con il DS, con delega specifica al 
coordinamento della didattica e con 
attribuzione di funzione vicaria per la 
sostituzione del DS in caso di assenza o 
impedimento. 

 

 

DSGA 

Pianifica le risorse economiche dell’Istituto. 
Coordina i Collaboratori ed il personale ATA. 

DIPARTIMENTI 

Progettano ed elaborano il curricolo disciplinare e/o 
d’area, le competenze in uscita per anno disciplinari 
e/o d’area, gli Obiettivi Formativi Trasversali, il 
Sistema valutativo disciplinare e/o d’area e le 
modalità di recupero. 

REFERENTI 

Coordinano le attività relative a progetti o 
percorsi didattici curandone la realizzazione; 
costituiscono l’interfaccia tra DS e docenti. 

 

CONSIGLIO DI 
INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE 

Progetta ed elabora le prove d’ingresso, in itinere 
e finali, la Programmazione educativo-didattica, le 
UDA, la valutazione delle competenze disciplinari 
trasversali, le attività di potenziamento e di  

GRUPPO H 

Gruppo di lavoro e di studio a livello di istituto 
per l’inclusione degli alunni diversamente abili. 

 

ORGANIGRAMMA 

DSGA 

Calcagnile Fernando 
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recupero, i criteri di valutazione.   

FUNZIONI STRUMENTALI: 

Collaborano con il DS, interagiscono tra di loro e con il Collegio per gestire, coordinare , documentare e 
valutare il POF, interagiscono con il territorio. 

RESPONSABILI DI PLESSO: 

Assicurano le sostituzioni dei docenti assenti, controllano le assenze e la disciplina degli alunni, l’igiene 
e la sicurezza del plesso. 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato sul sito della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/LEIC8AF004/ic-peppino-

impastato/valutazione/  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 

delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV esplicitati e pianificati nel PDM (allegato 2) e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, 

Obiettivi di breve periodo. 

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

1) Innalzare gli esiti scolastici degli alunni. 

2) Implementare la formazione del personale scolastico. 

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

1) Miglioramento degli esiti scolastici e delle prove INVALSI; 

2) Miglioramento della performance organizzativa e didattica del personale; 

3) Maggiore utilizzo delle ICT nella didattica; 

4) Uso di metodologie innovative e inclusive anche attraverso il potenziamento delle discipline 

performative; 

5) Attuazione del PNSD; 

6) Implementazione dello sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 rendere operativa la mission dell'Istituto al fine di garantire a tutti gli alunni il successo formativo, 

con particolare attenzione a quelli che presentano difficoltà riconducibili a DSA e, in generale, ai 

BES, perseguendo il miglioramento della qualità dell'azione educativa e didattica e della 

professionalità degli interventi mirati; 

 guidare gli studenti a essere cittadini consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, soggetti attivi di 

buone pratiche di convivenza civile; 

 rendere gli alunni consapevoli delle potenzialità delle nuove tecnologie e saperle usare in modo 

attivo e funzionale all'apprendimento, alla creatività e allo sviluppo del pensiero logico; 

 permettere al personale scolastico di raggiungere, nel settore di propria competenza, uno sviluppo 

professionale adeguato ai tempi, alle esigenze di servizio e ad una società in continua crescita ed 

evoluzione. 

 

 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/LEIC8AF004/ic-peppino-impastato/valutazione/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/LEIC8AF004/ic-peppino-impastato/valutazione/
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Motivazioni 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:  

 buoni i risultati nelle prove di matematica, italiano e inglese nella scuola primaria; 

 esito ritenuto affidabile; 

 risultati al di sopra della media nazionale per la scuola primaria e secondaria di I grado; 

ed i seguenti punti di debolezza:  

 varianza fra gli esiti delle classi; 

 livelli degli alunni di fascia 1/2 sia in italiano che in matematica nelle seconde e nella secondaria; 

 risultati rispetto a scuole con ESC simile meno 0,3% per italiano e meno 3,6% per 

matematica nella secondaria. 

Le aree di processo che l’Istituto ha scelto di considerare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1) Curricolo, progettazione e valutazione 

2) Ambienti di apprendimento 

3) Inclusione e differenziazione 

4) Continuità e orientamento 

5) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

6) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza   

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

fine di una piena integrazione attraverso lo scambio di collaborazioni con tutte le agenzie educative 

presenti in esso. In tal modo si offre l'opportunità di una formazione completa in un'ottica in cui i diversi 

saperi si coniugano con le esperienze offerte dal territorio, rendendo gli alunni cittadini attivi e consapevoli. 

In particolare la nostra scuola collabora con: 

o Enti locali 

o ASL locale - sia per i processi d'integrazione per gli alunni in situazione di Handicap sia per gli interventi 

riguardanti l'educazione alla salute. 

o Associazione per i Diritti Umani 

o UNICEF 

o Triacorda 

o Feelgood Wellness Acqua spa 

o Cuore Amico 

o Parrocchie 

o GAL Terra d’Arneo 

o Presidio del libro di Veglie 

o Università del Salento e Unint Roma 

o ANRP 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte che sono state incorporate nel presente 

piano in quanto coerenti con gli obiettivi dell'istituzione: 

 educazione ambientale; 

 sensibilizzazione sui diritti umani; 

 educazione alla solidarietà; 

 percorsi di lettura attiva; 

 percorsi sulle discipline performative (musica, teatro, motoria, arte) 
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Accordi di rete 

L’accordo di rete è uno strumento che contribuisce al raggiungimento delle finalità istituzionali della scuola, 

attraverso il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più 

scuole.  

Possono essere promossi accordi di rete per promuovere attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e 

sviluppo, di formazione e aggiornamento. 

Le principali finalità delle Reti di cui la scuola fa parte  sono le seguenti:  

1. Promuovere la cittadinanza attiva e la competenza digitale degli allievi; 

2. Sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative;  

3. Favorire la formazione e l’aggiornamento del personale scolastico;  

4. Ridurre la dispersione e l’abbandono scolastici, mediante la progettazione e la realizzazione di appositi 

progetti formativi;  

5. Mettere in atto azioni di buone pratiche; 

6. Promuovere forme di progettazione didattica condivisa;  

7. Favorire lo scambio e la condivisione di risorse umane, professionali e finanziarie.  

 

 

La nostra istituzione scolastica ha siglato accordi di rete con: 

 Rete Veliero Parlante - Le scuole che fanno i libri. 

 Rete e-school Salento -  per l'innovazione scientifica e tecnologica. 

 Rete SCHOOL & FUTURE - percorso di sperimentazione metodologica CLIL 

 Rete Indicazioni Nazionali - Rotta verso il futuro. 

 Rete Miglioriamoci  

 Rete “Bit e nuvole – curricoli digitali” 

 

        

 

 

                   Inoltre, è capofila nella Rete “Stregati dalla musica”  
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Piano di miglioramento 

Il Piano di Miglioramento (PDM) è il documento attraverso cui la scuola esplicita: 

 le azioni di miglioramento che intende realizzare in un determinato periodo di tempo per 

raggiungere gli obiettivi che si prefigge in un’ottica di miglioramento potenziale e continuo del 

proprio funzionamento;  

 dettaglia i motivi delle scelte;  

 progetta i singoli interventi.  

Il PDM dell'Istituto comprensivo Veglie Polo 1 è visionabile al seguente link 

http://www.vegliepolo1.gov.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=181 

e presente anche in Scuola in chiaro: 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/LEIC8AF004/ic-peppino-impastato/ 

 

http://www.vegliepolo1.gov.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=181
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/LEIC8AF004/ic-peppino-impastato/
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Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

 commi Pagina 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 16 

Scelte di gestione e di organizzazione 14 17 

Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria 20 28 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 20 

Didattica laboratoriale 60  

Formazione in servizio docenti 124 24 

Formazione in servizio del personale ATA  25 

Progetti 7 26 

Finalità della legge e compiti della scuola 

La scuola, quale agenzia di formazione, si prefigge di operare per formare una persona che sia soggetto 

attivo dell’apprendimento, capace di intervenire consapevolmente all’interno del contesto sociale, nel 

rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

Per realizzare il progetto educativo l’Istituto Comprensivo Veglie Polo 1 si impegna a: 

 realizzare un rapporto sempre più proficuo tra la scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di 

primo grado nel rispetto dei principi della continuità verticale; 

 operare un raccordo con le famiglie e le altre agenzie educative presenti nel territorio così come 

richiesto formalmente dal Regolamento dell’Autonomia scolastica; 

 collaborare con i vari enti e servizi sociali; 

 conoscere e valorizzare il territorio; 

 conoscere, valorizzare e rispettare le diverse culture per una valida integrazione nella direttiva della 

multiculturalità; 

 trovare strategie individualizzate per valorizzare l’identità di ciascuno; 

 garantire il successo formativo; 

 educare alla legalità; 

 utilizzare il valore formativo delle discipline per sviluppare le potenzialità cognitive, affettive e 

relazionali. 

Scelte organizzative e gestionali 

L’Istituto Comprensivo Veglie Polo 1 è costituito dalla Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”, da un plesso di 

Scuola Primaria, sito in via Casa Savoia, sede della direzione e degli uffici di segreteria, e da un plesso di 

Scuola Secondaria di 1° grado sito in via Convento.  

La Scuola dell’Infanzia, è suddivisa in due plessi: Via Taranto e Via Fieramosca e da tre sezioni staccate 

ospitate in locali annessi al plesso di via Casa Savoia.  
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Lo staff di direzione affianca il Dirigente Scolastico nella gestione interna dell’Istituto ed è composto dai 

seguenti membri: 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Daniela Savoia 

1° Collaboratore vicario: Alessandro Leone 

2° Collaboratore : Quarta Manuela 

Referenti di plesso Scuola Secondaria di 1° grado: Quarta Manuela 

Referente di plesso Scuola Primaria: Gigante Maria 

Referente di plesso Scuola Infanzia Via Taranto/Fieramosca: Lentini Crescenza 

Referente di plesso Scuola Infanzia Sez. staccata via Casa Savoia: Renna Rita 

Funzioni Strumentali: 

Area 1 PTOF: Rollo Ilenia 

Visite e viaggi di istruzione: Vetrano Clementina 

Area 2 sostegno al lavoro dei docenti: De Tommasi Maria Giovanna e Innocente Daniela 

Area 3 Interventi a favore degli alunni: Verardi Filomena – Antonucci Rosanna  

Sostegno alunni + area BES: Rossigno A. Maria  

Area 4: multimedialità e PNSD: Conte Maria Sondra – Centonze Giuseppe 

 

All’occorrenza vengono coinvolti i presidenti di intersezione, d’Interclasse, i coordinatori di classe e di 

interclasse e i referenti di progetto. 

Il collaboratore vicario: 

 sostituisce il DS in caso di assenza; 

 redige i verbali del Collegio Docenti; 

 cura la documentazione allegata ai verbali del CD; 

 collabora con il Dirigente Scolastico nella gestione e nel coordinamento delle attività organizzative e 

pedagogico- didattiche dell’Istituto; 

 collabora alla redazione del calendario degli impegni dei Docenti; 

 collabora con le FFSS e gli altri Referenti di progetto; 

 collabora con la Segreteria; 

 gestisce le sostituzioni interne dei docenti in caso di assenza del personale docente; 

 coordina l'orario curricolare dei docenti; 
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 cura la contabilizzazione delle ore dei permessi brevi e disciplina il recupero delle stesse, nonché 

delle ore eccedenti. 

Le Funzioni strumentali: 

Collaborano con il DS, interagiscono tra di loro e con il Collegio per gestire, coordinare, documentare e 

valutare il PTOF, interagiscono con il territorio. 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni plesso è 

istituita la figura del Referente di Plesso, i cui compiti sono così definiti: 

 pianificazione dell'orario curricolare dei docenti; 

 rapporti con l'Ufficio del DS ed informazione circa le esigenze organizzative; 

 predisposizione orari, fruizione dei Laboratori e della palestra; 

 ritiro, diffusione e custodia delle circolari interne, posta, comunicazioni, ecc; 

 ricevimento e custodia dei sussidi didattici, materiali, libri, riviste, ecc e segnalazione dei bisogni 

eventualmente presenti; 

 rapporti con l'utenza e con soggetti esterni; 

 vigilanza generale (orari, turnazioni, frequenza degli alunni); 

 sostituzione dei docenti assenti entro i limiti stabiliti; 

 comunicazione di ogni problema di funzionamento, di situazioni di infortunio, di emergenza; 

 segnalazione di problematiche connesse al funzionamento dei servizi collegati agli Enti Locali 

(vigilanza, trasporto, mensa, ecc); 

 segnalazione eventi di furto/ atti vandalici; 

 registrazione permessi brevi e relativi recuperi; 

 partecipazione agli incontri di Staff. 

 

E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore quale punto di riferimento per i 

problemi che sorgono all'interno della classe e per i comportamenti degli allievi e che ha i seguenti compiti 

in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

 si informa sulle situazioni a rischio e cerca soluzioni adeguate in collaborazione del CDC; 

 controlla che gli alunni riportino ai genitori le comunicazioni scuola - famiglia; 

 informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà; 

 tiene rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe e ne richiede e promuove il contributo; 



 

19 

 ritira e controlla le pagelle; 

 relaziona in merito all'andamento generale della classe; 

 coordina la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio. 

L’Istituto nomina all’inizio di ogni anno scolastico il GLI che ha i seguenti compiti: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 

delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (in sigla P.A.I.) riferito a tutti gli 

alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico entro il mese di Giugno. 

Criteri per la formazione delle classi 

Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d'Istituto hanno deliberato i seguenti criteri per la formazione delle 

classi: 

 scelta delle famiglie fra tempo pieno e tempo normale per la scuola primaria; 

 equa distribuzione nelle classi degli alunni anticipatari per la scuola dell'infanzia e primaria; 

 eterogeneità delle classi, in base alle valutazioni finali per la scuola primaria e secondaria di 1° 

grado; 

 equiparazione del numero di alunni per classe e sezione; 

 equilibrio numerico tra maschi e femmine; 

 possibilità di accogliere piccoli gruppi costituenti classi precedenti, fatti salvi i precedenti criteri; 

 equa distribuzione degli alunni disabili per classe/sezione 

 per la solo scuola dell’infanzia: gli alunni anticipatari, in assenza di disponibilità di posti, 

costituiranno liste di attesa.  
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

 

 

PROGETTO TRIENNALE DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE PER IL PTOF 

Triennio 2019/2022 

Animatore Digitale Ins. Maria Sondra Conte 

Team digitale: Prof. Centonze Giuseppe,  Ins. Alessandro Leone, Ins. Filomena Verardi, Ins. Cecilia Mele 

Premessa    

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma   56, il  MIUR, 

con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale.  

Non solo una dichiarazione di intenti, ma una vera e propria strategia complessiva di innovazione della 

scuola, come pilastro fondamentale del disegno riformatore delineato dalla legge.  

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 

tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche 

e le strategie usate con gli alunni in classe.  

Il PNSD prevede tre grandi linee di attività: 

 miglioramento dotazioni hardware; 

 attività didattiche; 

 formazione insegnanti. 

 

PREMESSA 

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un 

documento pensato per guidare le scuole in un 

percorso di innovazione e digitalizzazione, come 

previsto nella riforma della Scuola (legge 107/2015 – 

La Buona Scuola). Il documento ha funzione di 

indirizzo; punta a introdurre le nuove tecnologie 

nelle scuole, a diffondere l’idea di apprendimento 

permanente (life-long learning) ed estendere il 

concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di apprendimento virtuali.  

Con il PNSD vengono incentivate le nuove tecnologie, le quali, consentono: 
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 Un apprendimento personalizzato in quanto permettono la personalizzazione del lavoro per ogni 

alunno e pongono attenzione ai diversi stili di apprendimento degli allievi (soprattutto con gli alunni 

con BES)  

 Offrono la possibilità di fare ricerche in molteplici fonti e/o di condividere i contenuti in tempo reale 

Incrementano la motivazione e il coinvolgimento degli alunni  

 Permettono il riutilizzo del materiale «digitale»  

 Presuppongono un nuovo ruolo dell’insegnante 

 Permettono inoltre di documentare le fasi dell’attività didattica e di realizzare e condividere 

percorsi inter o pluridisciplinari, collaborativi e trasversali. 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

La Legge 13 luglio 2015, n. 107ha previsto l’adozione del Piano nazionale per la scuola digitale al fine di 

introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica 

e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo del digitale. Dal 2016 tutte le scuole 

hanno inserito nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola 

Digitale, per perseguire obiettivi:  

 di sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  

 di potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;  

 di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati;  

 di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale;  

 di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 

amministrazione;  

 di potenziamento delle infrastrutture di rete;  

 di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali;  

 di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale per la diffusione di 

materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 

tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche 

e le strategie usate con gli alunni in classe. 

 

PROFILO DELL’ANIMATORE – AZIONE #28 DEL PNSD  

L’Animatore Digitale è un docente che, individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto, ha il compito di 

coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF e le attività del 

PNSD. In tale compito viene coadiuvato dal TEAM DIGITALE e da un gruppo di 10 docenti formati sulle 

tematiche del PNSD. 

AMBITI DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE 

•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.  

•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 
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attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa.  

•CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola (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 coordinato con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa: 

PIANO DI ATTUAZIONE PNSD 2019/22 

FORMAZIONE INTERNA 

 Formazione specifica dell’Animatore Digitale e del team digitale 

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con animatori del territorio e con la rete nazionale. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali docenti e personale ATA. 

 Percorsi di formazione e/o autoformazione (piattaforme on-line), anche in assetto di piccoli 

gruppiper moduli e/o per ordine di scuola, sulle tematiche emerse anche dalla rilevazione 

effettuata. 

 Previsione di minicorsi di formazione di impronta laboratoriale della durata massima di tre ore su 

alcune app per la didattica quali Lino.it,Wordwall, Prezi, Padlet, software per l’uso di mappe 

mentali e concettuali (Popplet, Xmind, Cmap...) Scratch, Arduino etc, in base alle esigenze dei 

docenti dopo aver somministrato un questionario ad hoc. 

 Formazione base/avanzata sull'utilizzo di strumenti per il lavoro in cloud (DIDATTICA IN AMBIENTE 

GOOGLE). 

 Formazione sull'uso del coding e della robotica educativa nella didattica. 

 Raccolta di risorse/eventi per la formazione in rete e pubblicazione sul sito. 

 Condivisione delle esperienze formative tramite la raccolta di documentazione e link utili da 

pubblicare sul sito di Istituto. 

 Creazione di uno sportello permanente di assistenza sull'utilizzo di software. 

 Uso del coding e della robotica educativa nella didattica, sostegno ai docenti per lo sviluppo e la 

diffusione del pensiero computazionale. 

 Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata e inclusiva 

 Formazione e uso di soluzioni da sperimentare per la didattica (uso del linguaggio Scratch) 

 Formazione per sviluppare competenze di alcuni applicativi di videoscrittura, impaginazione, 

pubblicazione, gestione dei video e delle immagini per la creazione di e-book  

 Sicurezza informatica nella didattica con breve formazione laboratoriale 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 Integrazione e aggiornamento dello spazio dedicato al PNSD sul sito internet di Istituto. 

 Partecipazione alla settimana del PNSD, nell’ambito del progetto “Programmiamo il futuro” a 

European Codeweek, all’Ora del Codice e all’INTERNET DAY attraverso attività didattiche on line e 

unplugged, flash mob etc. che possono essere aperti al territorio. 

 Partecipazione a eventi aperti al territorio con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui 

temi del PNSD 



 

23 

 Potenziamento del coding nella didattica attraverso l’affiancamento di studenti tutor dell’ITIC 
“Olivetti” o altro istituto superiore che intendano svolgere attività di alternanza scuola-lavoro 
(esperienza formativa sul coding e sull’uso del linguaggio Scratch) con coinvolgimento degli alunni 
delle classi della scuola primaria e secondaria di 1° grado.  

 Realizzazione di workshop, caffè digitali e programmi formativi sul digitale a favore di studenti, 

docenti, famiglie e comunità sia durante l’Open day che in qualche altro momento dell’anno 

scolastico 

 Raccolta e pubblicazione di video da parte degli studenti e dei docenti utili alla didattica e alla 

documentazione di eventi e/o progetti di istituto in formato multimediale sul sito della scuola 

 Incontri per utenti e comunità sul cyberbullismo anche in collaborazione con gli Enti Locali 

 Incontri per gli utenti sull'educazione ai media per l’uso responsabile dei social 

 Utilizzo dei social nella didattica tramite adesione a progetti specifici. 

 Costruire curricula verticali per le competenze digitali. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

 Promozione dell'uso del software libero. 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione e revisione  

 Promuovere la dematerializzazione attraverso il potenziamento dell'uso del registro elettronico e il 

 potenziamento del sito internet di Istituto 

 Raccolta di materiale didattico da pubblicare nell'area riservata del sito della scuola. 

 Sviluppo e progettazione di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in dotazione 

alla scuola  

 Estensione dell'uso del coding e della robotica educativa nella didattica con software dedicati 

(Scratch e Arduino)  

 Utilizzo di piattaforme per l'aggiornamento. 

 Utilizzo di piattaforme per le Fad e per la didattica on line 

 Promuovere l'utilizzo di app per la didattica e di software per la creazione di mappe 

mentali/concettuali collaborative 

 Attivazione di un Canale Youtube per la raccolta di video delle attività svolte nella scuola e l’uso 

nella didattica per realizzare storie interattive 

 Educazione ai media e social network  

 Produzione di percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari con particolare riferimento agli alunni 

BES e DSA sperimentando soluzioni di software e/ hardware predisposti ad hoc dopo adeguata 

formazione per il loro uso  

 Utilizzo dei Tablet nella didattica 

 Previsione di acquisto di nuove dotazioni tecnologiche. 

 Integrazione, ampliamento ed utilizzo della rete Wi-fi di Istituto. 

 Previsione di spazi laboratoriali per la robotica educativa 

 Cittadinanza digitale. 
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PIANO FORMAZIONE DOCENTI 

Il comma 124 della legge 107 riguarda la formazione degli insegnanti, definita come “obbligatoria, 

permanente e strutturale”, in coerenza con il piano di miglioramento di cui al DPR 80/13 e con il Piano 

Nazionale per la Formazione che il MIUR eroga attraverso le reti di Ambito. L’Istituto Comprensivo Polo 1 

appartiene all’ambito 18 della Regione Puglia con scuola capofila di ambito l’I.C.S. Falcone di Copertino (Le). 

La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per 

il necessario sostegno ai cambiamenti e per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane. 

Il piano di aggiornamento e formazione tiene conto della normativa vigente e si può avvalere delle offerte 

di formazione promosse dall’amministrazione centrale e periferica, da iniziative progettate dalla scuola 

autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con IRRE, con l’Università, con le 

associazioni professionali qualificate, con gli istituti di ricerca e con gli Enti accreditati. 

Sarà possibile partecipare anche ad attività individuali presso enti accreditati e riconosciuti dal MIUR. 

Si prevede una partecipazione ai corsi per almeno 25 ore all’anno, che ogni docente dovrà certificare al 

termine dell’anno scolastico. Sarà possibile una compensazione delle ore nell’arco del triennio, con un 

monte ore complessivo di 75 ore.  

 

Tenuto conto delle risultanze del RAV, le tematiche che saranno proposte a tutti i docenti nei prossimi tre 

anni saranno: 

 metodologie innovative e inclusive; 

 prevenzione e cura del bullismo e cyberbullismo; 

 didattica delle competenze e curricolo verticale; 

 metodologia riferite ai BES 

 didattica delle discipline; 

 nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare utilizzando le tecnologie; 

 diffusione della metodologia CLIL; 

 figure sensibili. 

Il ricorso alla formazione rappresenta per il nostro Istituto quel valore aggiunto che permette di: 

 sviluppare la crescita professionale del personale, valorizzandolo; 

 sviluppare la cultura dell’autonomia; 

 sviluppare le condizioni per concretizzare il nuovo disegno riformistico del sistema scolastico, 

corrispondendo ai bisogni formativi del personale; 

 qualificare la scuola come laboratorio di sviluppo professionale; 
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 integrare le competenze; 

 promuovere la ricerca e l’innovazione didattica e metodologica. 

 

Piano formazione Personale ATA 

La formazione continua del personale ATA  è garanzia di un costante aggiornamento professionale che 

porta miglioramento nell’efficienza ed efficacia del servizio. 

Il personale di segreteria seguirà i corsi concernenti la nuova segreteria digitale e relativi adempimenti,  

sul’attuazione del DPGR (Regolamento europeo sulla privacy) e sulle figure sensibili.  

Tali corsi saranno organizzati in sede o in rete. 

Il personale ausiliario seguirà corsi di formazione e di aggiornamento sulla normativa anti-incendio e primo 

soccorso presso la scuola polo di riferimento. 
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PROGETTAZIONE 

La progettazione 2019/2022 è riconducibile a cinque macroaree che costituiscono i nuclei fondanti di ogni 

azione curricolare ed extracurricolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Educazione alla cittadinanza e alla legalità 

Denominazione progetto Insieme … solidali – per una cittadinanza attiva 

Priorità cui si riferisce Competenze chiave di cittadinanza 

Traguardo di risultato  Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

Obiettivo di processo (event.) Incrementare lo sviluppo di un'etica della responsabilità:collaborare e 
partecipare/agire in modo autonomo e responsabile. 

Situazione su cui interviene Il percorso interviene sui comportamenti positivi e negativi degli alunni 
per superare i conflitti attraverso il gioco, il dialogo, il confronto ed 
esperienze di formazione e di cittadinanza attiva e democratica. 
Percorsi di contrasto al bullismo e al cyber bullismo. 
Percorsi di memoria operante 

PTOF 
2019 - 2022 

Insieme … solidali – 

per una 

cittadinanaza attiva 

Con un clik 

Tutti alla meta 

Dialoghi … 

inversi  

All together  in 

England 
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Attività previste  Ascolto, lettura e analisi di fonti di vario tipo;  

 riflessione e discussione collettiva; 

 il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo; 

 produzione di testi narrativi e poetici ;        

 laboratori di ricerca; 

 produzione di disegni ed elaborati artistici;           

 giochi (a coppie,  piccolo gruppo, di squadra, …); 

 conoscenza dei documenti nazionali ed internazionali sui diritti 
umani; 

 corsi monografici su figure che si sono distinte nella storia e nella 
società a difesa dei diritti umani (Peppino Impastato, Giovanni 
Falcone, Paolo Borsellino, Aldo Moro, Don Tonino bello … ) 

 percorsi di memoria operante: il giorno della memoria, del 
ricordo, la settimana del safety day, ricordo dei reduci di guerra. 

 Costruzione del calendario dei Diritti Umani. 

 Realizzazione del mercatino di Natale. 

 Partecipazione alle giornate ed alle attività di Triacorda. 

Risorse finanziarie necessarie Si prevede l'acquisto di materiale di facile consumo. 

Risorse umane (ore) / area Il percorso è tenuto: 
- dai docenti dell'organico di diritto in orario curricolare; 
- da esperti di settore 

Altre risorse necessarie Laboratori presenti a scuola, Lim. 

Indicatori utilizzati  Questionari di gradimento, materiale prodotto. 

Stati di avanzamento Autovalutazione e valutazione di quanto realizzato nel corso del primo 
anno. 

Valori / situazione attesi  Condivisione di idee, proposte, materiali e strumenti; 

 pubblicazione di materiali sul sito della scuola; 

 A giugno, i docenti esprimeranno una valutazione sull'utilità del 
percorso di condivisione. 
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2-Inglese nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria 

Denominazione progetto All together  in England  

Priorità cui si riferisce Competenze chiave di cittadinanza; Competenze linguistiche; 
innalzamento esiti scolastici 

Traguardo di risultato  Capacità di comprendere, elaborare, 
confrontare, usare adeguatamente le 
informazioni raccolte, capacità di ricevere 
e ricercare dati, capacità di 
orientarsi e di agire efficacemente nelle 
diverse situazioni, miglioramento delle 
conoscenze. 
Prima alfabetizzazione di inglese nella scuola dell'infanzia. 

Obiettivo di processo  Promuovere la stesura e l’attuazione del curricolo verticale; 
Promuovere l’utilizzo della metodologia CLIL. 

Situazione su cui interviene  Valorizzazione delle risorse linguistiche presenti nell'istituto; 

 implementazione della conoscenza della lingua straniera; 

 attivazione di percorsi formativi con fondi Pon FSE. 
 

Attività previste Scuola dell'Infanzia: primo approccio alla lingua inglese 
Scuola primaria: apprendimento della lingua inglese anche 
attraverso l’insegnamento di discipline, quali  educazione all’immagine, 
musica, educazione fisica, educazione alla cittadinanza….a partire dalle 
classi prime; 
Scuola secondaria di 1° grado: avvio del percorso di apprendimento 
linguistico CLIL, con l’attivazione di classi aperte e gruppi di livello e 
interventi di potenziamento anche per l'eventuale conseguimento della 
certificazione linguistica KET. 
Attivazione di percorsi pomeridiano con esperti madrelingua per scuola 
primaria e secondaria di I grado con certificazione finale. 

Risorse finanziarie necessarie Produzione e stampa di materiale didattico specifico, appositamente 
preparato dalle insegnanti 

Risorse umane (ore) / area Il percorso è tenuto da: 
- docenti dell'organico di diritto formati in merito e/o competenze il lingua 
e docenti dell'organico potenziato; 
- esperti madrelingua esterni. 

Altre risorse necessarie Laboratori linguistici 
LIM 
Internet 

Indicatori utilizzati   Aumentare l’interesse e le competenze linguistiche; 

 numero degli alunni che supereranno l’esame per la certificazione 
linguistica. 

Stati di avanzamento Al termine del primo anno nella scuola primaria: capacità di interagire 
oralmente in situazioni quotidiane e di riferire su argomenti noti relativi 
alle discipline affrontate. 
Al termine del primo anno nella scuola secondaria: capacità di sostenere 
conversazioni in lingua, anche su argomenti specifici relativi alle discipline 
studiate;  capacità di leggere e comprendere testi in lingua inglese e di 
riferire il loro contenuto con l’utilizzo di un registro linguistico adeguato. 

Valori / situazione attesi Innalzare i livelli di competenza linguistica degli alunni, rispettando i 
tempi e gli stili di apprendimento di tutti e ciascuno, contestualizzando 
l’apprendimento della lingua inglese in situazioni reali e legandola anche 
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alle discipline non linguistiche, nel rispetto dei traguardi previsti dalle 
Indicazioni Nazionali e dal curricolo di Istituto. 

 

    3-Innalzamento degli esiti 

Denominazione progetto Tutti alla meta  
 
 
 
 
 
 

Priorità cui si riferisce Innalzare gli esiti scolastici degli alunni. 

Traguardo di risultato  Innalzamento degli esiti scolastici in rapporto alle competenze di base e in 
riferimento alle prove INVALSI. 

Obiettivo di processo  Migliorare le competenze in lingua madre, matematica, L2, cittadinanza 
attiva, competenze digitali. 

Situazione su cui interviene Il percorso è rivolto a garantire agli alunni un processo formativo calibrato 
sulle singole potenzialità, consentendo anche ai docenti di riflettere sulla 
pratica progettuale e valutativa. 

Attività previste  Definizione di un curricolo verticale per competenze;  

 prove oggettive per classi parallele; definizione di criteri comuni di 
valutazione;  

 analisi dati e criticità delle prove INVALSI;  

 definizione di un curricolo per discipline performative;  

 stesura di schede di passaggio tra infanzia e primaria;  

 definizione di criteri comuni di valutazione e costruzione di griglie 
di osservazione. 

 attuazione di percorsi per alunni BES e DSA; 

 attuazione di percorsi per il potenziamento e la valorizzazione 
delle eccellenze; 

 formazione docenti. 

Risorse finanziarie necessarie Sono previste 100 ore per i lavori di gruppo. 

Risorse umane (ore) / area Il percorso è tenuto dai docenti dell'organico di diritto e docenti 
dell'organico potenziato. 

Altre risorse necessarie  Laboratori linguistici, multimediali e scientifici 

 LIM e tablet 

 Internet 

Indicatori utilizzati   Percentuale di alunni che aumentano i livelli di competenza; 

 Abbattimento del 10% del numero degli alunni di primo e secondo 
livello nella Scuola Primaria nelle prove INVALSI; 

 Confronto tra gli esiti di scrutinio. 

Stati di avanzamento  Incremento della motivazione ad apprendere e a star bene a 
scuola; 

 utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica e ricaduta 
sull'apprendimento; 

 coerenza tra i traguardi delle competenze e certificazione delle 
stesse. 

Valori / situazione attesi Il monitoraggio si svolgerà attraverso: 

 attività di valutazione sistematica, continua e adeguata 
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all’accertamento delle competenze; 

 valutazioni quadrimestrali; 

 analisi delle prove invalsi; 

 frequenza nell'uso della didattica laboratoriale anche con 
l’integrazione delle tecnologie nella didattica curriculare.  

 

 

4-Promuovere un uso consapevole degli strumenti informatici 

Denominazione progetto Con un clik 
 
 
 
 
 

Priorità cui si riferisce Incremento dell’utilizzo delle aule multimediali e di metodologie che 
prevedano l’utilizzo delle TIC. 
Progettazione annuale e programmazione mensile/bimestrale che 
prevede l’uso delle tecnologie nelle attività didattiche curriculari ed extra 
curriculari.  
Miglioramenti negli esiti della valutazione in tutte le aree disciplinari 
Contrasto al cyber bullismo. 

Traguardo di risultato  Acquisizione e miglioramento delle competenze digitali di alunni 

e docenti. 

Crescita professionale di tutto il personale. 

Utilizzo di routine delle dotazioni tecnologiche nella didattica e 

nella prassi lavorativa. 

Uso degli strumenti tecnologici in modo consapevole, attivo e creativo. 

Implementazione di momenti di condivisione. 

Sviluppo del pensiero computazionale 

Sviluppo delle capacità di ascolto, del rispetto e della collaborazione tra 

pari.   

Sviluppo del pensiero creativo. 

Obiettivo di processo  Sviluppo di una pluralità di azioni coordinate, finalizzate a creare ambienti 
di apprendimento nuovi e innovativi, in cui il concetto tradizionale di 
attività didattica risulti modificato e arricchito dalle ICT. 
Uso delle nuove tecnologie e dei linguaggi multimediali per presentare i 
risultati del lavoro. 
Sviluppo delle proprie idee utilizzando le TIC e condividerle con gli altri. 
Favorire l’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati e diversamente abili. 
Creare le condizioni per una lezione interattiva, multisensoriale e 
condivisa dentro e fuori dalla classe. 
Innovare ed ottimizzare la comunicazione interna ed esterna attraverso 
l’utilizzo del web e del sito scolastico. 
Uso critico e consapevole dei contenuti e dell’infrastruttura della rete. 

Situazione su cui interviene Il percorso è rivolto a garantire agli alunni un processo formativo calibrato 
sulle singole potenzialità, sullo sviluppo delle competenze digitali e sull'uso 
consapevole delle tecnologie e della rete, offrendo ai docenti le 
competenze necessarie per supportare nuovi modi di insegnare, 
apprendere e valutare. 
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Attività previste Attività di laboratorio con uso costante della strumentazione 
tecnologica (LIM, Tablet, PC…) 
Progettazione di  percorsi di formazione e di accompagnamento ai docenti 
per l ’adozione di modelli didattici che prevedono l' utilizzo della 
tecnologia per progettare e costruire attività ,anche per 
alunni disabili e con disturbi specifici. 
Utilizzo del web per attività di apprendimento, collaborazione e 
comunicazione. 
Integrare il tablet nell’ambiente di apprendimento 
Produzione di e-book  
Promozione dell’apprendimento collaborativo 
Avvio di  un percorso didattico, che sviluppi i temi del pensiero 
computazionale come parte integrante della 
formazione dalla scuola dell'Infanzia alla Secondaria di I Grado 

Risorse finanziarie necessarie -20 ore di formazione per i docenti tenute da esperti esterni,  interni alle 
reti di cui la scuola fa parte o da personale docente interno; 
-incontri per gli alunni con esperti esterni del settore per attività utili al 
contrasto del cyber bullismo. 

Risorse umane (ore) / area Il percorso per gli alunni sarà tenuto dai docenti dell'organico di Istituto 
all'interno del proprio orario di servizio e non sono previsti ulteriori costi. 

Altre risorse necessarie  Laboratori multimediali 

 LIM e tablet 

 Internet 

 Software specifici (Scratch…) 

Indicatori utilizzati   Numero di contenuti digitali d’insegnamento prodotti 

 Numero di materiali archiviati 

 Percentuale di docenti che usa le tecnologie nella didattica 

 Miglioramenti negli esiti della valutazione in tutte le aree 
  disciplinari. 

Stati di avanzamento  Formazione docenti  

 Attuazione dei percorsi 

 Esiti Prove Invalsi 

 Esiti degli scrutini 

 Valutazione dei percorsi formativi svolti attraverso la 
somministrazione di questionari agli alunni, ai referenti dei 
progetti, ad eventuali esperti esterni, alle famiglie, il cui report 
sarà valutato ai fini di una eventuale correzione dei percorsi 
attuati e dei risultati attesi. 

Valori / situazione attesi Il monitoraggio terrà conto  della didattica laboratoriale introdotta nella 
quotidianità in modo continuo con l’arricchimento e l’integrazione sull’uso 
delle tecnologie nella didattica curriculare.  
Saranno svolte: 

 attività di valutazione sistematica, continua e adeguata 
all’accertamento delle competenze; 

 valutazioni quadrimestrali; 

 analisi delle prove invalsi; 

 analisi report dei questionari di gradimento; 

 relazioni finali dei referenti progetto. 
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5- Sviluppo di un curricolo per discipline performative 

Denominazione progetto " Dialoghi … inversi " 
 
 
 
 
 
 
 

Priorità cui si riferisce Innalzamento degli esiti scolastici attraverso l'uso di linguaggi diversi: 
musicale, iconico, corporeo, teatrale, filmico.  

Traguardo di risultato  Acquisire dimestichezza con i diversi linguaggi. 
Implementare i percorsi innovativi di educazione fisica per acquisire 
autonomia e sicurezza personale. 
Sperimentare alcune delle potenzialità comunicative del linguaggio 
musicale, da solo o in interazione, anche in riferimento alle 
emozioni e ai sentimenti umani (felicità, rabbia, allegria, ecc.) 
Sperimentare direttamente diverse forme di produzione musicale, 
vocale e strumentale, e utilizzare le proprie abilità per esecuzioni 
individuali e collettive (cogliendo la particolarità della cooperazione tipica 

di questo linguaggio). 

Sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano attraverso le 

discipline motorie. 

Utilizzare modalità espressive e corporee attraverso varie forme di 

drammatizzazione. 

Utilizzare le nuove tecnologie per produrre immagini. 

Obiettivo di processo  Sviluppare un curricolo per discipline performative. 

Situazione su cui interviene Il percorso è rivolto a garantire agli alunni un processo formativo calibrato 
sulle singole potenzialità, sullo sviluppo delle competenze musicali, 
artistiche, motorie e teatrali.  

Attività previste  Coordinamento e partecipazione all’Ecoband School Festival; 

 Percorsi di attività musicale inseriti nel progetto 
“Musicanimamente”; 

 Incontri di progettazione di un curricolo verticale per competenze 
performative e di relative UdA; 

 percorsi di attività teatrali; 

 percorsi di attività sportiva; 

 percorsi di cineforum; 

 percorsi di lettura animata; 

 percorsi di laboratorio creativo. 

 costituzione coro stabile di istituto. 

 Partecipazione ai percorsi proposti dalle reti di cui la scuola fa 
parte. 

Risorse finanziarie necessarie Eventuale retribuzione per esperti esterni. 
Materiale di facile consumo. 
Eventuale retribuzione dei docenti per le attività extracurricolari. 

Risorse umane (ore) / area Docenti di musica, arte ed Educazione fisica, già presenti nell'istituto e 
docenti dell’organico potenziato. 
Eventuali interventi mirati di alcuni specialisti. 

Altre risorse necessarie  Laboratori musicali 
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 Laboratori multimediali. 

 Palestra 

Indicatori utilizzati   Miglioramenti negli esiti della valutazione in tutte le aree 
  disciplinari. 

Stati di avanzamento  Valutazione dei percorsi formativi svolti attraverso la 
somministrazione di questionari agli alunni, ai referenti dei 
progetti, ad eventuali esperti esterni, alle famiglie, il cui report 
sarà valutato ai fini di una eventuale correzione dei percorsi 
attuati e dei risultati attesi. 

Valori / situazione attesi Il monitoraggio terrà conto  della didattica laboratoriale introdotta. 
Saranno svolte: 

 attività di valutazione sistematica, continua e adeguata 
all’accertamento delle competenze; 

 analisi report dei questionari di gradimento; 

 relazioni finali dei referenti progetto. 

 

In merito alle 5 macroaree progettuali indicate dal PTOF della nostra istituzione, ogni anno scolastico 

vengono predisposti i progetti di ampliamento dell'offerta formativa indicati i apposita sezione di questo 

documento.  

 

ACCOGLIENZA 

La dimensione dell’accoglienza è costituita da tutti i dispositivi, gli atti, 

le procedure che assicurano a tutti gli alunni l'inserimento di qualità, da 

un lato, e il “clima”, gli atteggiamenti di apertura, l'attenzione 

relazionale, dall'altro. 

L’accoglienza è una dimensione importante dell’istituto comprensivo e 

avviene in ogni fase dell’anno.  

 Tutti i Docenti assumono l’impegno di favorire un sereno inserimento degli alunni nelle classi iniziali di ogni 

ciclo, di instaurare un clima positivo e di attivare modalità di lavoro che portino al “ ben-essere scolastico”. 

Durante le prime settimane di inizio del nuovo anno scolastico, si opera sulla conoscenza del nuovo 

ambiente nella sua struttura e nelle sue procedure organizzative, su una mutata consapevolezza di sè e 

sulla socializzazione con i compagni della propria e delle altrui classi.  

Per quanto riguarda la conoscenza degli alunni da parte dei docenti, si utilizzano le informazioni che 

vengono scambiate nel passaggio delle classi. 

L'Istituto Comprensivo "Polo 1" è aperto a tutti e mette a disposizione strutture, strumenti e competenze 

affinché ogni alunno, interagendo con tutti gli altri alunni, possa trovare un proprio percorso di crescita 

nell'autonomia e nella collaborazione, e consapevole che l'originalità di ciascuno e la diversità di tutti siano 

un patrimonio sociale, culturale e didattico di primaria importanza ,reputa la capacita di integrazione, di 

solidarietà e di cooperazione un fondamento irrinunciabile alla crescita umana; offre, quindi, opportunità 

per la socializzazione, l'interazione e la collaborazione con gli altri; favorisce atteggiamenti positivi verso le 

differenze, con attenzione ai cambiamenti della società e della cultura. 

Continuità e Orientamento  
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Il progetto continuità e orientamento nasce dalla necessità di offrire agli alunni un percorso scolastico 

unitario e continuativo, all’interno di una comunità in cui i tre segmenti scolastici, Scuola dell’Infanzia, 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di I grado interagiscono e condividono obiettivi formativi, metodologie e 

attività da attuare in sinergia. È quindi, opportuno prevedere attività che possano essere svolte in modo da 

sottolineare l’unicità del processo educativo e formativo degli alunni, soprattutto in verticale tra i vari 

ordini di scuola, in modo da garantire loro un percorso senza “sbalzi” e, in contemporanea, criteri di 

valutazione coerenti e condivisi.  

Da tali considerazioni è nata l’idea di “trasportare” i docenti dei vari settori in quelli immediatamente 

precedenti ossia, in tre momenti dell’anno scolastico, i docenti di scuola secondaria realizzano una UDA 

nella scuola primaria, classi quinte, e i docenti di scuola primaria nelle sezioni ponte della scuola 

dell’infanzia. Ciò permette agli alunni di approcciarsi e conoscere i futuri docenti e affrontare il nuovo 

segmento scolastico con maggiore consapevolezza e naturalezza e, per i docenti, il momento è utile per 

allinearsi agli stili cognitivi degli alunni.  Inoltre, il gruppo docenti verticale riflette sulle dinamiche 

realizzate. 

Da tutto quanto sopra descritto e da una codifica delle attività svolte in continuità verticale tra Scuola 

dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado nasce il presente Progetto che nutre 

l’ambizione di costruire un filo conduttore utile agli alunni, ai genitori e ai docenti, per orientarsi durante il  

passaggio tra i diversi ordini di scuola e, col tempo, costituire un consolidato sodalizio educativo – didattico 

che renda il nostro operato riconoscibile sul territorio. 

 

 

SCHEDA DI PROGETTO 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO VERTICALE 

Titolo:“Passo dopo passo”  

Progetto di Continuità educativa- didattica e orientamento per un raccordo metodologico – didattico tra 

scuola dell’Infanzia scuola Primaria e scuola Secondaria di I grado 

 

classi/sezioni coinvolte 

 gruppi di bambini di 5 anni della scuola dell’Infanzia "G. Rodari" 

 

  classi 1ee  5e della  scuola Primaria 

 

 Classi 1e  della scuola Secondaria di I grado 

 

Docenti coinvolti:Le insegnanti di base e sostegno dei gruppi classe indicati. 

Referenti: F.S. Area 3: Ins. Verardi Filomena (Scuola Primaria)  

                                      Prof.ssa Innocente Daniela (Scuola Secondaria di I grado) 

 

Risorse disponibili: le docenti dei plessi arricchite dalle esperienze degli anni precedenti. 

Finalità educative: Continuità e orientamento del processo formativo incentrato sui valori cognitivi e affettivi 

della persona. 

Finalità didattiche: Continuità e orientamento come attuazione organica di obiettivi, contenuti e metodi dei 

tre ordini di scuola. 

Attività: i docenti dei vari ordini di scuola progettano insieme e si rivolgono agli alunni dei segmenti 

precedenti ( i docenti di primaria “scendono” nell’infanzia, i docenti di secondaria “scendono” nella primaria) 
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Obiettivi  formative comuni:  

 consentire ai bambini e ai ragazzi un approccio al nuovo ordine di scuola che li faccia sentire parte attiva 

della comunità scolastica; 

 cogliere alcune caratteristiche del nuovo ambiente scolastico; 

 progettare e realizzare lavori di gruppo in un clima di reciproca collaborazione; 

 Garantire la continuità del processo educativo tra i tre ordini di scuola per mettere gli alunni nelle 

condizioni ideali di iniziare con serenità la futura esperienza scolastica; 

 fornire la consapevolezza dell'idea di passaggio vissuto come crescita  

 favorire la conoscenza dei  docenti; 

 reciproca conoscenza e confronto da parte dei docenti, in merito alle scelte programmatiche, alla 

metodologia e alle strategie di recupero dei casi problematici; 

 assicurare, in particolare, che l'esperienza degli alunni con bisogni educativi speciali possa svilupparsi 

secondo un percorso unitario e continuo, quanto   più possibile in armonia con quelle degli altri alunni. 

 Sviluppare un linguaggio condiviso che renda semplici le comunicazioni tra gli ordini di scuola. 

 

Risultati attesi: 

 attuazione della continuità educativo – didattica; 

  integrazione progressiva degli apprendimenti; 

 tutoraggio degli alunni; 

 armonico sviluppo del processo formativo; 

 sviluppo del senso di appartenenza ad un gruppo e di solidarietà verso gli altri. 

Verifica e valutazione: 

 confronto tra le insegnanti al termine dell’esperienza. 

 relazione da parte dei referenti.  

 

Spazi: 

Aule delle scuole Primarie, delle scuole dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di 1° grado, laboratori, 

palestra, giardino delle scuole. 

 

Tempi: ottobre/maggio  

Percorso Scuola Infanzia / Scuola Primaria 

Tematica : Tante storie per crescere insieme 

Obiettivi Scuola dell’Infanzia: 

 Fermare l’attenzione sul messaggio orale.           

 Comprendere il contenuto di un testo ascoltato. 

 Stimolare fantasia e creatività attraverso 

l’ascolto e la produzione. 

 Illustrare creativamente testi. 

Obiettivi Scuola Primaria:         

 Realizzare attività di gruppo per favorire  la 

conoscenza e l’incontro di esperienze diverse. 

 Acquisire forme di espressione personale accettate 

e condivise, di stati d’animo ed emozioni in 

situazioni differenti. 



 

36 

 Scoprire la dimensione spaziale dell’ambiente 

scolastico. 

 Stimolare l’apprendimento cooperativo e il 

tutoraggio degli alunni. 

 Esprimere attraverso l’uso di linguaggi 

diversi.                                                              

Attività: 

 proposta di vivere insieme tra scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria alcune giornate significative ; 

 lezioni tenute dai docenti di classe V presso la scuola dell'infanzia; 

 incontri presso la scuola primaria tra classi prime e sez. di 5 anni per partecipare a una consueta giornata 

scolastica ( 2 incontri per sez.); 

 attività grafico, pittoriche – manipolative, realizzazione di manufatti, attività ludico – motorie, animazione 

alla lettura di storie; 

 condivisione del momento della ricreazione. 

 

Materiali: 

 materiale multimediale/video 

 fotocamera 

 materiali di recupero 

 materiale scolastico: grafico-pittorico, psicomotorio, ludico…… e di facile consumo 

 

Documentazione: 

 raccolta degli elaborati grafici dei bambini 

 cartelloni 

 materiale fotografico/filmico e/o multimediale 

Trasporti: 

 scuolabus 

Collaborazioni: tra docenti dei vari plessi. 

Costi aggiuntivi: contributo per l’acquisto di materiale di facile consumo, grafico - pittorico, fotocopie, 

CD/DVD (per salvare foto, filmati e realizzazione di eventuali prodotti multimediali)… 

Percorso Scuola Primaria/ Scuola Secondaria di 1° grado 

Tematica : Una lezione da “Grandi” 

Attività: 

 proposta di vivere insieme tra  Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado alcune giornate 

significative: 

 lezioni tenute dai docenti di Scuola Secondaria di I Grado agli alunni di quinta; 

 somministrazione di questionari agli alunni di classe quinta; 

 visita/intervista degli alunni di quinta agli alunni della prima classe della Scuola Secondaria di I Grado; 

 visita all’edificio scolastico “ Don Innocenzo Negro”. 

 



 

37 

Materiali: 

 materiale multimediale/video 

 fotocamera 

 materiali di recupero 

 materiale scolastico: grafico-pittorico, psicomotorio, ludico…… e di facile consumo 

 

Trasporti: 

 scuolabus 

Collaborazioni: tra docenti dei vari plessi 

Costi aggiuntivi: contributo per l’acquisto di materiale di facile consumo, grafico - pittorico, fotocopie, 

CD/DVD … 

CONTINUITÀ ORIZZONTALE 

Comunicazione/informazione alle famiglie  

- OPEN DAY - nel mese di  gennaio sono previsti  tre incontri  di presentazione del PTOF di Istituto e degli 

ambienti della scuola ai genitori ed alunni degli anni ponte. 

-COLLOQUI pre-iscrizione: ogni genitore interessato può avvalersi di un colloquio con la Dirigente Prof.ssa 

Daniela Savoia. 

 

 

Orientamento scuola secondaria di 1° grado 

L’attività di orientamento, incentrata sul soggetto alunno, è intesa 

come un’attività che ha inizio sin dall’ingresso dell’alunno nel nostro 

Istituto, aiutandolo a scoprire e a prendere coscienza delle proprie 

potenzialità e delle proprie abilità. In particolare, nel percorso 

triennale della scuola secondaria vede costantemente l’insegnante 

impegnato in ogni sua azione educativa che va dall’approfondita 

conoscenza di sé, dal far apprendere le regole del vivere e del 

convivere, dallo sviluppare atteggiamenti responsabili, cooperativi e collaborativi che conducono gli alunni 

a operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro, fondate sulla propria capacità di vivere e agire in un 

mondo in continuo cambiamento  

SCHEDA DI PROGETTO 

ORIENTAMENTO  

Destinatari: 

 alunni e genitori delle classi terze 

Docenti coinvolti: l’intero Consiglio di classe, docenti referenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di II 

grado 

Referenti: F.S. Area 3: Prof.ssa Centonze (Scuola Secondaria di I grado) 

Risorse disponibili: docenti della Scuola Secondaria di I e II grado, alunni della Scuola Secondaria di II grado.  
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Finalità educative  

 conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei propri interessi e delle proprie attitudini; 

 conoscenza degli altri, della realtà circostante; 

 scelta consapevole e ragionata del proprio futuro. 

Finalità didattiche:  

 orientamento come attuazione organica di obiettivi, contenuti e metodi nei vari ambiti disciplinari. 

 

Obiettivi formativi comuni:  

   Riflettere sulla propria identità. 

   Acquisire una visione cosciente e realistica dei propri interessi, attitudini e aspirazioni.  

 Sviluppare la capacità di autovalutazione al fine di operare scelte                                                

consapevoli e responsabili.                                                             

  Potenziare il senso dell’impegno personale finalizzato alla propria crescita. 

 

Risultati attesi: 

 integrazione progressiva delle attività  fra le scuole del territorio, con organizzazione di  staff di 

docenti che possano valorizzare e mettere in comune le risorse disponibili. 

 sviluppo di  percorsi che prevedono nuove forme di partecipazione alla vita della scuola di alunni, 

famiglie e territorio. 

 armonico sviluppo del processo formativo; 

 progettazione  e realizzazione di  moduli didattici per l’orientamento in ingresso e formativo degli 

studenti. 
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Progetti Europei  

 
 
In seno alla programmazione 2014/2020 il nostro Istituto ha aderito ai seguenti progetti PON:  

Annualità 2015 attuazione a.s. 2016/2017 

1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan 

10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori -10.8.1. A1 - Realizzazione rete 

LAN/WLAN 

titolo progetto Free school 

2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 

10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori 10.8.1.A3 - Ambienti multimediali 

Titolo progetto Scuola L@b 

 
Annualità 2016 - attuazione a.s. 2017/2018 

10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 
10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - 10.1.1A 

Interventi per il successo scolastico degli studenti – 
Titolo progetto La scuola che mi piace 

 

Annualità 2017 – attuazione a.s. 2018/2019 

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 
10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola 

dell'infanzia 
Titolo progetto: Englishlandia 

 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - 

10.2.2A Competenze di base – 
 

Titolo progetto: Progressi-va-menti 
 

2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base –  

 
10.2.2A Competenze di base – 

Titolo progetto: Cives in DigitLab   attuazione a.s. 2019/2020 
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4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico 

 
10.2.5 Competenze trasversali - 10.2.5A Competenze trasversali 

Titolo progetto: Il mio territorio: arte, storia, musica e colori 
 
 

Titolo progetto: Sport di classe – attuazione a.s. 2018/2019 
1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del progetto nazionale "Sport di 

Classe" per la scuola primaria 
 

Titolo progetto: La scuola che mi piace –attuazione a.s. 2017/2018  
10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 

 
Tutte le informazioni relative ai progetti Pon progettati dal nostro istituto possono essere visionate al 
seguente link: 
http://www.vegliepolo1.gov.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=LEIC8AF004&progetti=0&jjlettura=#fse5
http://www.vegliepolo1.gov.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=136
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Uscite didattiche e viaggi di istruzione 
Le visite guidate e i viaggi d’istruzione, regolamentati da specifica delibera del C.di I, costituiscono un 

importante momento formativo per il raggiungimento delle finalità educative e didattiche. 

Le iniziative mirano a favorire l’apprendimento e la crescita comune della classe, rendendo partecipi gli 

alunni del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale del nostro e dell’altrui territorio per 

potenziare le competenze acquisite nei vari ambiti disciplinari. 

L'attuazione delle uscite e dei viaggi avviene tramite: 

 proposta dei docenti all'interno dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e Consigli di classe; 

 approvazione del Consiglio d'Istituto; 

 scelta del preventivo più favorevole tra le proposte delle agenzie di viaggio. 

Il finanziamento delle uscite e dei viaggi é a carico delle famiglie salvo casi di difficoltà economica 

documentata.  
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Piano Annuale per 
l'Inclusività 

 

 
"L'educazione inclusiva è un processo continuo che mira ad offrire educazione di qualità per tutti 

rispettando diversità e differenti bisogni e abilità, caratteristiche e aspettative educative degli studenti e 
delle comunità, eliminando ogni forma di discriminazione'. 

 
(Conclusions and Recommendations of the 48th Session 

of the International Conference on Education, Ginevra 2008) 

 
 

PREMESSA 
 

Con la Nota Ministeriale prot.1551 del 27 giugno 2013 il Miur fornisce indicazioni sul Piano Annuale per 

l’Inclusività, richiamando nello specifico la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la C.M. n.8 del 

2013 prot.561 “Strumenti di interventi per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale 

per l’inclusione scolastica”.  

La nota ministeriale sottolinea che il Piano annuale per l’Inclusività non va“interpretato come un piano 

formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali” ma come uno“strumento di progettazione” 

dell’offerta formativa delle scuole “in senso inclusivo, come sfondo e fondamento "sul quale sviluppare una 

didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni”.  

Il P.A.I., dunque, è da intendersi come uno  strumento che  contribuisce..." ad accrescere la consapevolezza 

dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità 

dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti 

e per ciascuno” . 
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Non è un documento dissociato dal PTOF, ma è parte integrante  e il Collegio dei docenti, attraverso il 

PTOF,  potrà  esplicitare che il processo di inclusione è esso stesso insito in quella vision che la scuola ha 

scelto come perno della propria azione didattico-educativa.  

Azione incentrata sul concetto di Education for all, in cui si elimina qualsiasi automatismo che possa 

condurre o relegare i soggetti con bisogni educativi speciali entro un ambito specifico e definisce un nuovo 

punto di vista che non considera più la certificazione come unica risposta. Si parte dalla comprensione dei 

fattori di disabilità per sviluppare un processo educativo nuovo. Ciascuno ha bisogno di essere incluso.  

L' inclusività è un processo per il quale l'accoglienza della diversità diventa valore aggiunto e irrinunciabile.  

Attraverso tale documento la scuola chiarisce dunque, il processo di inclusività agito (processi di 

apprendimento individualizzati e personalizzati, metodologie e strategie adottate), gli interventi inclusivi 

attivati in itinere e soprattutto presenta una proiezione globale di miglioramento che intende realizzare a 

garanzia del successo formativo. 

Il PAI è quindi un documento redatto dall’Istituto ed è… “prima di tutto un atto interno della scuola 

autonoma, finalizzato all’auto-conoscenza e alla pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e 

attivo di crescita e partecipazione”. (vedi Nota Ministeriale prot. 1551 del 27 giugno 2013) 

 

Destinatari 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali comprendenti:  

-disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);  

-disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);  

-alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale.   

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e successiva circolare del 6 marzo 2012 e Nota 27 giugno 2013 

 

Definizione di Bisogno Educativo Speciale 

 

È la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi 

Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“ a introdurre in Italia l’espressione “Bisogni 

Educativi Speciali” (BES)  e a precisarne contestualmente il significato: “L’area dello svantaggio scolastico è 

molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che 

presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, 

disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza 

della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. 

L'acronimo BES identifica dunque una vasta area di alunni per i quali va applicato il principio della 

personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003 e della "presa in carico" dell'alunno con 

BES da parte di ciascun docente curriculare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dall'insegnante 

di sostegno, nella prospettiva disposta dalla legge 170/2010.  

L'Istituto Comprensivo “Veglie Polo 1” si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per dare adeguata 

e personalizzata risposta a ciascun alunno che, con continuità o per determinati periodi, presenta Bisogni 

Educativi Speciali.  

A tal fine intende:  

 creare un ambiente accogliente e di supporto ; 

 sostenere l’apprendimento sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola;  

 promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 

 centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;  

 favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  
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 promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte 

le componenti della comunità educante.  
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RILEVAZIONE DEGLI ALUNNI CON B.E.S. – a. s. 2018-2019 (settembre 2018) 

Di seguito si riportano i dati della rilevazione effettuata a fine settembre, a livello d’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

Alunni con disabilità 

(L. 104/1992) 

 

Alunni con Disturbi 
Specifici di 

Apprendimento (L. 

170/2010 

 

Alunni con bisogni educativi 

speciali-BES 

 

Scuola infanzia 

 

4  

 

 

Scuola primaria 

 

10 
4 

 

5 

Scuola secondaria di 

primo grado 
9 6 3 

Totale 21 10 8 

 

RISORSE UMANE 

Dirigente Scolastico  

Collaboratore del D.S.  

Referente per l'Inclusione  

NIV  

Docenti per le attività di sostegno  

Coordinatori di classe  

Personale ATA  

Assistenti all’autonomia e alla comunicazione  

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 

 Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione viene nominato dal Dirigente scolastico ed è formato da tutte le 

componenti che contribuiscono all’integrazione degli studenti (Dirigente scolastico, docente referente per 

l’inclusione e i DSA, insegnanti curricolari e di sostegno). I compiti del gruppo, oltre ad essere focalizzati sui 

ragazzi con disabilità e/o DSA, devono considerarsi estesi alle problematiche relative a tutti i BES. Il G.L.I. si 

riunisce con tutte le componenti all’inizio e/o alla fine dell’anno scolastico, e ogni qualvolta se ne ravveda la 

necessità, per valutare l'operato svolto, trovare criticità e suggerire nuove azioni. 

E’ possibile  prevedere l'allargamento del gruppo di lavoro ad altre figure, quali i genitori e 
altri esperti/specialisti 

 

Compiti e funzioni del GLI   

 promuove la cultura dell’inclusione; 

 rileva i BES presenti nella scuola; 
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 effettua il monitoraggio e la valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 elabora, aggiorna e verifica il Piano annuale dell’inclusione entro il mese di giugno di ogni anno 

scolastico; 

  propone al Collegio Docenti ad ogni inizio anno scolastico una programmazione degli obiettivi da 

perseguire e delle attività da realizzare, inserita all’interno del PAI; 

 promuove focus e confronto sui casi, attiva procedure di consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; 

  avanza proposte in merito alla richiesta e all’assegnazione delle risorse per l’integrazione 

(insegnanti di sostegno, figure di tutoraggio, ecc.); 

  propone al DSGA e al Consiglio di Istituto l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico 

destinati alle attività di sostegno in base alle indicazioni degli insegnanti di sostegno. 

 

DOCENTE REFERENTE PER L’INCLUSIONE 

Il docente referente per l’inclusione collabora con il Dirigente scolastico, con gli insegnanti di sostegno, con 

gli insegnanti curricolari, con le famiglie, con i servizi socio-sanitari, con gli Enti locali e con le strutture del 

territorio. 

Si occupa di: 

 raccordo tra le diverse realtà (Enti territoriali, Cooperative, scuole, ASL, famiglie); 

 coordinamento per la stesura del Piano annuale dell’inclusione; 

 controllo della completezza della documentazione nel fascicolo personale degli studenti in entrata; 

 organizzazione di incontri con i genitori degli studenti in entrata per la pianificazione degli 

interventi di personalizzazione del percorso di apprendimento; 

 organizzazione di incontri tra i genitori degli studenti in entrata, il personale socio-sanitario che li ha 

in cura ed i docenti di classe per l’ottenimento di tutte le informazioni utili ad attuare un migliore 

percorso di inclusione scolastica; 

 coordinamento della stesura dei PEI e/o dei PDP per gli studenti con disabilità, DSA e /o BES e 

verifica del loro inserimento nei fascicoli personali degli alunni; 

 aggiornamento sull’andamento generale degli studenti certificati; 

 operazioni di monitoraggio dei BES; 

 collaborazione nella attività di formazione per i docenti. 

 

GLH operativo  

 

Compiti e funzioni  

Il Decreto Legislativo 59/2004, altresì, all’articolo 3 evidenzia che per conseguire gli obiettivi formativi, i 

docenti curano la personalizzazione delle attività educative, all’articolo 7 richiamano le istituzioni 

scolastiche a realizzare la personalizzazione del piano di studio organizzando, nell’ambito del Piano 

dell’Offerta Formativa, attività facoltative ed opzionali ed all’articolo 11, in relazione alla valutazione, 

confermano che la stessa è affidata ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e 

didattiche previste dai piani di studio personalizzati.  

Pertanto il GLH operativo elabora il piano educativo individualizzato in presenza della certificazione di 

disabilità, come stabilito dalla legge 104/92.  

Elabora il PDF o PDP (negli altri casi previsti dalla normativa vigente).  
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GLH d’Istituto  

 

Compiti e funzioni  

E’ composto dal DS, dal referente per l'inclusione, dai docenti di sostegno, dai rappresentanti dei servizi 

territoriali e dalle famiglie.  

Nel mese di giugno discute e recepisce la proposta di “Piano Annuale per l’inclusione”.  

Nel mese di settembre adatta la proposta di Piano Annuale per l’inclusione in base alle risorse assegnate 

alla scuola.  

Collegio dei Docenti  

- Discute e delibera il piano annuale.  

- All’inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e le attività 

da porre in essere che confluiranno nel piano annuale di inclusione.  

- Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti.  

Risorse strumentali  

Nell’arco del prossimo triennio la scuola cercherà di dotarsi di attrezzature e ausili informatici specifici che 

possano rispondere in modo adeguato ai bisogni speciali dei nostri alunni con bisogni educativi speciali . 

 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

All’interno delle varie classi con alunni BES si adottano strategie e metodologie favorenti l’inclusione e il 

lavoro di gruppo come l’apprendimento cooperativo e il tutoring, le attività di tipo laboratoriale. Per 

programmare gli interventi didattici in base alle esigenze degli 

alunni si adotta, ove possibile, una programmazione per aree disciplinari. 

 

STRATEGIE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

 Metodologie didattiche attive, centrate sull’ascolto, sul coinvolgimento, sulla partecipazione, sul 

lavoro di gruppo, sulle attività laboratoriali; 

 utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi; 

 scelte metodologiche inclusive: cooperative learning, problem solving, tutoring, peer tutoring, 

didattiche plurali sugli stili di apprendimento; 

 rispetto dei tempi di apprendimento; 

 riconoscimento e valorizzazione delle differenze; 

 attivazione per i docenti di corsi di formazione/aggiornamento sulle tematiche dell’inclusione 

scolastica. 

 

 VERIFICA E VALUTAZIONE 

Gli studenti diversamente abili, gli studenti con DSA e gli studenti con BES sono valutati in base al 

PEI/PDP.  

Il PEI può essere: curricolare o globalmente riconducibile alla programmazione oppure totalmente 

differenziato. Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curriculari, possono essere 

equipollenti e/o prevedere tempi più lunghi di attuazione. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento e la certificazione delle competenze acquisite 

dagli alunni sono affidati ai docenti che utilizzano vari strumenti di verifica: interrogazioni, questionari, 

compiti in classe, osservazione su impegno e interesse, produzioni varie, ecc. 

La valutazione è finalizzata a: 

 accertare la preparazione degli allievi in ingresso; 

 rilevare le difficoltà e i successi che si manifestano a livello di unità di apprendimento; 

 verificare la validità dei contenuti, dei metodi e degli strumenti in itinere; 

 trovare e proporre strategie in modo da facilitare l’acquisizione degli obiettivi programmati, 

tenendo presente le globali caratteristiche degli allievi; 

 controllare continuamente se gli alunni sono motivati e se l’offerta didattica è efficace; 

 verificare il raggiungimento degli obiettivi proposti e i progressi nel raggiungimento dei traguardi 

finali; 

LA VALUTAZIONE E’ SEMPRE DI CARATTERE FORMATIVO 
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 proporre , se ce n’è bisogno, percorsi differenziati, alterativi e compensativi. 

 

Metodi e strumenti 

Verifica d’ingresso – in modo da stabilire livelli di partenza, competenze possedute da ciascuno o lacune; 

Verifica sistematica (mensile, quadrimestrale, finale), in cui si valutano l’incidenza dell’azione educativa e il 

processo di crescita di ciascun alunno, in rapporto al suo livello di partenza; 

Verifica sulla maturazione dell’alunno in cui il Consiglio di Classe valuta la capacità dell’allievo nel: 

 vivere rapporti sociali in modo positivo; 

 acquisire norme di condotta; 

 organizzare le conoscenze acquisite; 

 sapersi esprimere secondo codici diversi 

Prove parallele volte ad accertare il livello di maturazione delle singole classi e ad evitare sbalzi notevoli 

nell’andamento scolastico 

    

VALUTAZIONE ALUNNI 

 

La valutazione costituisce uno strumento di orientamento e di crescita degli alunni ed è finalizzata, 

attraverso un continuo controllo dell’attività di insegnamento-apprendimento, all’adeguamento del 

processo formativo. Tiene conto del livello di partenza, dei componenti affettivo sociali, impegno, 

buona volontà e aspetto psicologico. 

 

 Al fine di garantire riferimenti comuni nell’attività di verifica e di valutazione degli alunni,       

vengono elaborati dai dipartimenti disciplinari gli indicatori relativi alle singole discipline. 

 

Criteri per la rilevazione dei livelli 

Le rilevazioni sistematiche degli apprendimenti e dei saperi degli alunni si riferiranno ai livelli indicati 

nel documento di valutazione e verrà espressa in numeri decimali. 

 

Tempi , modalità di comunicazione e passaggio alla classe successiva 

 La comunicazione quadrimestrale, mediante la scheda personale, sarà effettuata, la prima nel 

mese di Febbraio e l’ultima nel mese di Giugno. 

 Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza 

alle lezioni di tre quarti del monte ore annuale scelto al momento dell’iscrizione. 

 

ARTICOLAZIONE DELLA VALUTAZIONE 

 

 DIAGNOSTICA 

(In Ingresso) 

FORMATIVA 

( In Itinere) 

SOMMATIVA 

( Finale) 

TEMPI Settembre-Ottobre Fine U.d.A e per tutto 

l’anno 

  

 

Novembre 

Febbraio 

( comunicazione 

quadrimestrale) 

 Aprile  

 Giugno 

(comunicazione 

quadrimestrale) 
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CRITERI Prove Oggettive 

strutturate e 

semistrutturate per 

la verifica di 

conoscenze e 

abilità in ingresso 

Osservazione del 

comportamento 

 Valutazione per 

fasce di livello 

( Allegato A) 

Prove non strutturate 

( Scritte, orali, pratiche) 

 Prove strutturate 

Osservazione del 

comportamento 

1)Prove strutturate e 

non strutturate 

costruite secondo i 

seguenti criteri: 

item che accertino 

abilita e conoscenze 

a votazioni attribuite 

secondo tabella  

(Allegato A) 

 esiti prove nazionali 

INVALSI 

2) Almeno 2 prove 

scritte e/o orali per 

alunno e per 

quadrimestre  

FINALITA’ Definire il profilo 

della classe in 

ingresso ,in termini 

di bisogni cognitivi 

e comportamentali 

Individuare le fasce 

di livello 

Elaborare il Piano 

didattico annuale e 

gli orientamenti 

didattici da adottare 

Ricavare informazioni 

sul processo di 

apprendimento e di 

formazione in atto 

Comunicare ai consigli 

di classe l’andamento 

didattico-disciplinare 

 Pianificare interventi 

mirati di recupero e/o 

approfondimento 

Controllare il livello di 

competenze raggiunto 

in relazione agli 

standard intermedi e 

finali 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE  

IN INGRESSO E IN USCITA 

 

Fasce 

di livello 

 

Voto 

 

Descrizione 

                    

Interventi 

 

 

AVANZATO 

 

 

10 

(97% 

100%) 

Conoscenze ampie  e approfondite,  strutturate ed 

elaborate in modo coerente e logico  Capacità di ascolto, 

comprensione e comunicazione esatte ed efficaci. Uso 

ricco, articolato e preciso di  linguaggi e tecniche 

specifiche. Metodo di lavoro ben strutturato e proficuo  

Maturo senso di responsabilità. 

     
   

P
O

TE
N

ZI
A

M
EN

TO
 

 

 

ALTO 

 

9 

(89%- 96%) 

 

Conoscenze ampie  e sicure  strutturate ed elaborate in 

modo logico. Capacità di ascolto, comprensione e 

comunicazione esatte. Uso ricco e articolato di  linguaggi e 

tecniche specifiche . Metodo di lavoro ben strutturato. 

Maturo senso di responsabilità. 

 

 

   

8 

Conoscenze  sicure  strutturate ed elaborate con 

disinvoltura  Capacità di ascolto, comprensione e 

    
 

C
O

N
SO L/

 

P
O

T

EN
Z

IA
M

EN
T

O
 

    
   

   
   

   

C
O

N
SO

LI
D

A
M

EN
T

O
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MEDIO-ALTO 

 

 (79%-88%) comunicazione esaurienti. Uso chiaro e appropriato di  

linguaggi e tecniche specifiche. Metodo di lavoro ordinato. 

Impegno costante 

 

 

MEDIO 

 

7 

(69%-78%) 

Conoscenze discrete  strutturate ed elaborate in modo  

chiaro e ordinato.  Capacità di ascolto comprensione e 

comunicazione esatte. Uso corretto di  linguaggi e tecniche 

specifiche. Metodo di lavoro complessivamente ordinato 

Impegno abbastanza costante. 

 

BASE 

 

 

 

6 

(59% -68%) 

Conoscenze sufficienti  strutturate ed elaborate in modo  

generico.  Capacità di ascolto, comprensione e 

comunicazione approssimativa. Uso accettabile di linguaggi 

e tecniche specifiche. Metodo di lavoro superficiale.   

Impegno  non sempre costante 

 

 

BASSO 

 

 

5 

(49% -58%) 

Conoscenze insicure  strutturate ed elaborate in modo  

parziale. Capacità di ascolto, comprensione e 

comunicazione difficoltosa. Uso incerto di  linguaggi e 

tecniche specifiche. Metodo di lavoro dispersivo.   Impegno  

saltuario 

  

R
EC

U
P

ER
O

 

 

 

 

 

INSUFFICIENTE 

 

 

- 5 

(0% - 48%) 

Conoscenze lacunose  strutturate ed elaborate  con 

difficoltà. Capacità di ascolto, comprensione e 

comunicazione carente .Uso confuso e scorretto di  

linguaggi e tecniche specifiche.  Metodo di lavoro da 

acquisire.   Impegno  limitato. 

 

CRITERI PROVE D’ESAME DI STATO CONCLUSIVI PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

(Delibera n. 1 del 5 giugno 2018) 

Scuola secondaria di primo grado a.s. 2018/2019 

Griglia di valutazione produzione scritta di italiano: Tipologia A (Testo narrativo, descrittivo) 

Competenza: produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

 

 

1 2 3 4 5 Punti 

LIVELLI 

INDICATORI

: 

CARENTE INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO  

-Pertinenza 

alla traccia 

Traccia trattata  
solo in minima 
parte 

Traccia trattata 
solo in parte 

Traccia trattata 
nelle linee 
generali 

Traccia trattata 
in modo 
completo 

Traccia trattata 
in modo 
approfondito 

 

-Correttezza 

ortografica 

e 

morfosintat

tica 

Presenza diffusa 
di gravi errori 
ortografici e di 
interpunzione. 
Frequenti 
incoesioni 
 

Errori 
ortografici di 
lieve entità, uso 
poco corretto 
della 
punteggiatura 

Presenza di 
incoesioni 

Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 
sostanziale. 
Rare incoesioni 

Testo 
ortograficamente 
corretto, uso 
adeguato della 
punteggiatura, 
testo 
globalmente 
coeso 

Testo 
ortograficament
e corretto, uso 
appropriato della 
punteggiatura. 
Testo coeso 
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-Lessico Lessico usato in 
modo 
inadeguato, 
povero e 
ripetitivo 

Lessico usato in 
modo generico 
e ripetitivo 

Lessico 
semplice ma 
pertinente e 
varia 

Lessico pertinente 
e articolato 

Lessico usato 
con piena 
competenza 

 

-Contenuto 

e sua 

organizzazi

one 

Incoerente, 
frammentario, 
impianto ideativo 
povero 

Non rispetta le 
regole della 
tipologia testuale 

Semplice 
struttura 
ideativa, 
contenuti 
parzialmente 
sviluppati 
Rispetta in 
parte le regole 
della tipologia 
testuale 

Impianto 
ideativo 
adeguato, 
contenuto nel 
complesso 
soddisfacente 

Rispetta le 
regole della 
tipologia 
testuale 

Impianto ideativo 
ben organizzato e 

ricco di contenuti 
Rispetta le regole 
della tipologia 
testuale 

Impianto 
ideativo ampio e 
ben articolato, 
presenza di 
contenuti 
originali e 
personali 
Rispetta le 
regole della 
tipologia 
testuale 

 

Punteggio totale:  

 

Punteggio Valutazione 

20-19 10 

18-17 9 

16-15 8 

14-12 7 

11-8 6 

7-5 5 

4-0 4 

 

Griglia di valutazione produzione scritta di italiano: Tipologia B (Testo argomentativo) 

Competenza: produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 1 2 3 4 5 Punti 

LIVELL
O 
INDICA
TORI 

CARENTE INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO  

Pertine

nza alla 

traccia 

Traccia trattata  
solo in minima 
parte 

Traccia trattata 
solo in parte 

Traccia trattata 
nelle linee generali 

Traccia trattata 
in modo 
completo 

Traccia trattata 
in modo 
approfondito 

 

Corrett

ezza 

ortogra

fica e 

morfosi

ntattica 

Presenza diffusa 
di gravi errori 
ortografici e di 
interpunzione. 
Frequenti 
incoesioni. 
Periodi mal 
costruiti 
sintatticamente 
 

Errori 
ortografici e di 
interpunzione di 
lieve entità, Le 
strutture sono 
usate in modo 
semplice con 
uso prevalente 
della paratassi e 
occasionali 
incoesioni 

Espressione non 
ancora fluida ma 
corretta da un 
punto di vista 
ortografico, 
morfologico e 
sintattico. 
Ci sono alcune 
incoesioni di lieve 
entità. 

Testo formulato 
con periodi chiari 
e 
ortograficamente 
corretti. 
Uso adeguato 
della 
punteggiatura. 
Testo 
globalmente 
coeso. 

Capacità di elaborare 
periodi complessi, 
utilizzando con 
sicurezza la 
subordinazione 

Testo 
ortograficamente 
corretto, uso 
appropriato della 
punteggiatura 

 

Lessico Lessico usato in 
modo 
inadeguato, 
povero e 
ripetitivo 

Lessico usato in 
modo generico 
e ripetitivo 

Lessico semplice 
ma pertinente e 
adeguato alla 
tipologia testuale 
richiesta 

Lessico pertinente 
e articolato 
Uso del linguaggio 
specifico 

Il lessico adoperato 
risulta ricco, ben 
articolato e 
funzionale al 
contesto 

 



 

53 

 

Conten

uto e 

sua 

organiz

zazione 

Presenza di 
incoerenze, 
impianto ideativo 
povero 
che rivela una 
scarsa 
comprensione e 
conoscenza 
dell’argomento. 
Testo 
parzialmente 
organizzato o 
confuso. 
Gli argomenti 
sono presentati in 
modo incompleto 
Non rispetta le 
regole della 
tipologia testuale 

Semplice 
struttura 
ideativa 

che rivela 
comprensione e 
conoscenza 
essenziali 
dell’argomento. 
Il tema 
èsufficientemen
te organizzato. 
Il contenuto è 
piuttosto 
approssimativo. 
Rispetta in 
parte le regole 
della tipologia 
testuale 

Impianto ideativo 
adeguato 
che rivela una 
discreta 
comprensione e 
conoscenza 
dell’argomento. 
Il tema è ben 
strutturato 
Il contenuto è 
buono 
sono presenti 
riflessioni personali 
e/o argomentazioni 
pertinenti 
Rispetta le regole 
della tipologia 
testuale 

Impianto ideativo 
che rivela una 
buona 
comprensione e 
conoscenza 
dell’argomento. 
Il tema è ben 
strutturato 

i contenuti sono 
ricchi e rivelano 
una buona 
capacità di 
riflessione e/o 
argomentazione 

Rispetta le regole 
della tipologia 
testuale 

Impianto ideativo 
ben articolato che 
rivela un’ ampia 
conoscenza 
dell’argomento. 
Il tema è 
organicamente 
strutturato. 
i contenuti 
evidenziano una 
valida capacità di 
rielaborazione 
personale e/o 
argomentazione. 
Rispetta le regole 
della tipologia 
testuale 

 

Punteggio totale:  
 

Punteggio Valutazione 

20-19 10 

18-17 9 

16-15 8 

14-12       7 

11-8 6 

7-5 5 

4-0 4 

 

Griglia di valutazione produzione scritta di italiano: Tipologia C (Comprensione e sintesi di un testo 

letterario, divulgativo, scientifico) 

Competenza: Saper comprendere e riassumere un testo 

 1 2 3 4 5 Punti 

LIVELL
O 
INDICA
TORI: 

CARENTE INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO  

Selezio

ne delle 

informa

zioni 

Non distingue le 
informazioni 
principali dalle 
secondarie 

Mancano 
informazioni 
chiave 

Vi sono 
informazioni 
errate 

Distingue in parte 
le informazioni 
principali dalle 
secondarie 

Vi sono diverse 
informazioni 
superflue o 

ne mancano alcune 

Distingue le 
informazioni 
principali dalle 
secondarie 

Presenza di 
informazioni 
superflue 

Distingue le 
informazioni 
principali dalle 
secondarie 

Distingue le 
informazioni 
principali dalle 
secondarie 

 

Riform

ulazion

e dei 

conten

uti 

Il riassunto è 
troppo lungo o 
troppo breve 
rispetto al testo 
originale 

Mancanza di 
elaborazione 

La lunghezza del 
testo presenta un 
certo squilibrio tra 
le parti del testo 

Parziale 
elaborazione 
personale. 

La lunghezza del 
testo presenta è 
sostanzialmente 
adeguata al 
testo originale 

Elaborazione 
personale. 

La lunghezza del 
testo presenta è 
adeguata al testo 
originale 
Buona 
elaborazione 
personale. 

La lunghezza del 
testo presenta è 
adeguata al testo 
originale 

elaborazione 
personale efficace 
e correttezza nella 
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personale. 
Sono frequenti 
errori quali: 

 uso 
della prima 
persona 

 temp
i verbali 

 disco
rso diretto 

mancato 
collegamento tra 
le parti 

Presenza di alcuni 
errori quali: 

 tempi 
verbali 
mancato 
collegamento tra le 
parti 

Presenza 
occasionale di 
alcuni errori 
quali: 

 te
mpi verbali 
mancato 
collegamento 
tra le parti 

Presenza 
occasionale di 
alcuni errori nel 
collegamento tra 
le parti 

riformulazione dei 
contenuti. 

Corrett

ezza 

morfosi

ntattica 

e 

ortogra

fica 

Presenza diffusa 
di gravi errori 
ortografici e di 
interpunzione. 

Errori ortografici di 
lieve entità, uso 
poco corretto della 
punteggiatura. 

Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 
sostanziale. 

Testo 
ortograficamente 
corretto, uso 
adeguato della 
punteggiatura. 

Testo 
ortograficamente 
corretto, uso 
appropriato della 
punteggiatura. 

 

Punteggio totale:  
 

Punteggio Valutazione 

15-14 10 

13-12 9 

11-10 8 

9-8 7 

7-6 6 

5-4 5 

3-0 4 

 

PROVA DI MATEMATICA (D.M. 741/2017) 

 

 La prova di Matematica, secondo il D.M. 741/2017) è strutturata su: 

 - Problemi articolati su una o più richieste 

 - Quesiti a risposta aperta o multipla 

 La prova è articolata su quattro quesiti, tra loro indipendenti, inerenti i seguenti nuclei tematici 

fondamentali: 

 NUMERI  (Equazioni graduate per difficoltà, delle quali i candidati dovranno anche svolgere la 

verifica. Quesito  relativo alle equazioni/calcolo algebrico) 

 SPAZIO E FIGURE (perimetro, area di figure piane, eventuale applicazione del Teorema di Pitagora; 

area e  volume  di figure solide. Quesito relativo alle figure solide). 

 RELAZIONI E FUNZIONI (Rappresentazione grafica sul piano cartesiano di grandezze direttamente o 

inversamente proporzionali, con riferimento a tematiche di carattere scientifico)  

 DATI E PREVISIONI (Calcolo della probabilità semplice. Quesito relativo alla statistica) 

 

Ogni quesito è strutturato su più richieste, per livelli crescenti di difficoltà, in modo tale che per il candidato 

l’essere in grado di affrontare almeno la prima parte del quesito sia garanzia del raggiungimento degli 

obiettivi minimi prefissati. Durata della prova: 3 ore 

E’ ammesso l’uso della calcolatrice, delle tavole numeriche e delle tabelle per i numeri fissi.  
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La prova è valutata tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) individuazione e applicazione di regole, proprietà, procedimenti 

b) capacità di risolvere problemi, utilizzando procedimenti corretti ed adeguati 

c) conoscere e padroneggiare procedure di calcolo  

d) leggere ed interpretare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica, grafica…) e saper 

passare dall’una all’altra 

 

Alla valutazione complessiva dell’elaborato concorre anche la sua correttezza formale: si tengono in 

debito conto l’ordine, l’indicazione corretta dei dati e delle figure geometriche, la precisione nella 

costruzione di grafici.  

I quattro quesiti sono indipendenti tra loro.  

 

CRITERI ED INDICAZIONI PER LE PROVE D’ESAME DI MATEMATICA PER I CANDIDATI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 

Agli studenti con DSA/BES vengono accordati tempi più lunghi per lo svolgimento della prova, strumenti 

compensativi e dispensativi (tabelle numeriche/calcolatrice, formulario di geometria piana e solida, schede 

promemoria di regole e definizioni, ingrandimento del testo). Per la prova curricolare verrà fornita la traccia 

con formattazione adeguata in modo da non ostacolare la lettura. Agli allievi con disabilità verrà 

somministrata, se ritenuto necessario, una prova differenziata. 

 

Non è prevista una descrizione analitica.  A ciascun quesito viene attribuito lo stesso peso: 10 punti. Il 

punteggio finale scaturisce dalla somma dei punteggi dei singoli quesiti.  

 

QUESITO 1  Numeri   PADRONANZA CALCOLO ALGEBRICO      Tot.  10 punti 

QUESITO 2  Spazio e figure   RISOLUZIONE DI SITUAZIONI PROBLEMATICHE   Tot. 10 punti 

QUESITO 3  Relazioni e funzioni  RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI  FUNZIONI  IN UN PIANO CARTESIANO        

Tot.   10 punti 

QUESITO 4  Dati e previsioni   LETTURA E INTERPRETAZIONE DI DATI   Tot . 10 punti 

 

Voto: Totale complessivo: 40 punti 

Tabella attribuzione                               

VOTO PUNTI : 

< 15 quattro  

15-19 cinque  

20-26 sei 

27-30 sette  

31-34 otto  

35-38 nove  

39-40 dieci 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE-ESAMI 1°CICLO - PROVA SCRITTA: INGLESE E FRANCESE  (QUESTIONARIO) 

COMPETENZA: Comprendere un testo in lingua e rispondere in modo pertinente 

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO 
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LA GRIGLIA VA APPLICATA AD AMBEDUE LE PROVE SCRITTE (FRANCESE ED INGLESE) E I PUNTEGGI  

SOMMATI PER OTTENERE LA VALUTAZIONE IN DECIMI.  

 

PUNTEGGIO LINGUA INGLESE:___/30 

PUNTEGGIO LINGUA FRANCESE:___/30    

TOTALE  PUNTEGGIO:     ___  /60                                           

PUNTEGGIO                                                         VOTO:                                           

60-58                                                                       10 

57-55                                                                         9 

54-47                                                                         8 

46-40                                                                         7 

39-32                                                                         6 

31-20                                                                         5 

19-0                                                                           4 

 

 

COLLOQUIO D’ESAME 

Criteri di valutazione 

l. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze 

descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.  

2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle 

capacità di: 

- argomentazione,  

- di risoluzione di problemi,  

- di pensiero critico e riflessivo,  

- di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.  

3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione. (art 11 DM 741/17) 

COMPRENSIONE  
n. 5   domande chiuse 
 

 1 P. OGNI RISPOSTA CORRETTA 
 Totale:  5 P. 

PRODUZIONE SCRITTA  
n. 5 domande aperte 
 
 
Lessico, ortografia, ricchezza 
espositiva 3 P. 
 
Strutture grammaticali e funzioni 
linguistiche 2 P. 
 
 
 

1 - AVANZATOvoto  9/10  
Produzione precisa, corretta ed 
approfondita.       
2 – INTERMEDIO   voto  7/8 
Produzione completa ed 
appropriata. 
3 –BASEvoto  6  
Produzione trattata nelle linee 
generali con qualche errore 
grammaticale. Lessico semplice. 
4 –INIZIALE    voto 5     Produzione 
essenziale.  Diffusi errori 
grammaticali. Lessico povero e 
ripetitivo. 
5 -CARENTE   voto 4  
Produzione trattata in minima parte, 
gravi errori grammaticali, lessico 
inadeguato. 

PER OGNI RISPOSTA: 

 5 punti 

 4 punti         

 3 punti         

 2 punti          

 1 punto 
 
Totale:    25 P. 
 
PUNTEGGIO FINALE:   30 P. 
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Per la valutazione del colloquio si fa riferimento allo specifico allegato inserito nel PTOF. 

 

Modalità di conduzione  

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle 

capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento 

organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di 

padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. La Commissione 

esaminatrice assumerà tutti i possibili accorgimenti per mettere i candidati a proprio agio, in modo che la 

prova d’esame non sia viziata da reazioni emotive e il candidato possa esprimersi al meglio delle sue 

capacità. Il colloquio prenderà avvio da un argomento indicato dal candidato. Si passerà quindi ad 

argomenti che, per contenuto e procedimento metodologico, abbiano attinenza con quello iniziale e con 

quelli via via trattati. Si consentirà al candidato di volgere la propria esposizione nelle direzioni che riterrà 

più opportune. Ciò non esclude che gli esaminatori possano intervenire con richieste tendenti ad ottenere 

chiarificazioni ed approfondimenti, sia a volgere l’esposizione verso tematiche sulle quali si intenda 

saggiare la preparazione del candidato. Qualora il candidato si dimostri incapace di procedere 

autonomamente nella propria esposizione, saranno gli esaminatori a rivolgergli domande che gli 

permettano di dimostrare il proprio sapere e il livello di maturità raggiunto. In caso di candidati in forte 

difficoltà, il colloquio potrà consistere nelle risposte a quesiti strutturati in modo tale da richiedere risposte 

brevi e non particolarmente articolate o nell’esposizione di esperienze personali. Non necessariamente il 

colloquio dovrà riguardare tutte le materie e coinvolgere tutti i docenti. Si cercherà di dare spazio maggiore 

alle discipline per cui non siano previste prove scritte.  Nel corso del colloquio i candidati potranno 

presentare o fare riferimento agli elaborati prodotti nel corso dell’anno (tavole di Tecnologia o Arte, 

cartelloni, ricerche...) 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D'ESAME DI LICENZA MEDIA 

Griglia di valutazione del colloquio pluridisciplinare 

Il candidato/a in sede di colloquio 

ha dimostrato di conoscere in maniera            □ approfondita e precisa     (10) 

i contenuti trattati                                                □ completa                              (9)  

                                                                                  □ pertinente                           (8) 

                                                                                  □ globale                                 (7) 

                                                                                  □ negli aspetti essenziali      (6) 

                                                                                  □ parziale                                (5) 

 

di argomentare  in modo                                     □  sicuro e personale           (10)  

                                                                                  □  esauriente                          (9)  

                                                                                  □  appropriato                        (8)  

                                                                                  □  semplice e ordinato          (7)  

                                                                                  □  essenziale                           (6)  

                                                                                  □  stentato /con difficoltà    (5)  

 

 

e/ma  sapere operare collegamenti                  □ precisi e significativi        (10)  

                                                                                  □ sicuri                                    (9) 

                                                                                  □ opportuni                           (8) 

                                                                                  □ chiari                                   (7) 

                                                                                  □ sufficienti /parziali           (6) 

                                                                                  □ incerti                                 (5) 
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Si è espresso con un linguaggio                          □ ricco e appropriato          (10)  

                                                                                  □ accurato                             (9) 

                                                                                  □ chiaro                                  (8) 

                                                                                  □ approssimativo                 (7) 

                                                                                  □ non sempre chiaro           (6) 

                                                                                  □ confuso                               (5) 

 

 

rivelando capacità critiche e riflessive              □ personali                           (10)  

                                                                                  □ elevate                               (9)    

                                                                                  □ buone                                 (8) 

                                                                                  □ discrete                              (7) 

                                                                                  □ sufficienti                           (6) 

                                                                                  □ modeste                             (5) 

 

 

Giudizio complessivo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Proposta 

di lode 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO D’ESAME 

Il giudizio complessivo dell’esame può essere formulato tenendo conto del seguente modello:  

 

L’alunno/a 

 si è impegnato in modo                                      □ assiduo e costante                (10)  

 alle attività scolastiche                                        □ assiduo                                    (9) 

                                                                                  □ soddisfacente                         (8) 

                                                                                  □ adeguato                                 (7) 

                                                                                  □ abbastanza adeguato            (6) 

                                                                                  □ discontinuo                             (5) 

                                                                                  □ limitato                                    (4) 

 

                                                                                  □ riflessivo                                 (10) 

evidenziando un processo                                   □ spedito                                     (9)  

di apprendimento                                                  □ agevole                                    (8) 

                                                                                  □ graduale                                   (7) 

                                                                                  □ lento ma adeguato                (6) 

 

e conseguendo una preparazione                      □ completa e approfondita     (10)  

                                                                                  □ approfondita/completa        (9)  

                                                                                  □ buona                                       (8)  

                                                                                  □ discreta                                    (7)  

                                                                                  □ sufficiente                               (6)  

                                                                                  □ superficiale/lacunosa            (5) 

                                                                                  □ carente                                     (4)    
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A conclusione dell’Esame di Stato 

ha dimostrato                                                        □ maturità e grande senso di responsabilità  (10) 

                                                                                 □  senso di responsabilità                                     (9) 

□  positivo grado di maturità personale     (8)                                          

                                                                                 □  apprezzabile  livello di maturità                     (7) 

                                                                                 □  adeguata maturità                                            (6) 

                  □ maturità ai livelli di partenza                           (5) 

 

 

Giudizio complessivo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Proposta 

di lode 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso 

scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. (art. 8, c. 8, D. lgs 62/2017).  

 I criteri di attribuzione della lode, relativi al curricolo sono i seguenti:   

 

1. voto di ammissione pari a 10/10; 

2. andamento in progressione nel triennio; 

3. atteggiamento collaborativo e costruttivo nei confronti dell’esperienza scolastica;  

4. eventuale partecipazione ad attività di ampliamento del PTOF con esiti positivi (certificazioni, 

partecipazione con menzione di riconoscimento a concorsi e gare);  

5. Prova d’esame sostenuta dimostrando maturità, impegno responsabile e proprietà di linguaggio;  

6. Le  valutazioni che confluiscono nel voto finale dell’esame (il voto di ammissione, quelli delle tre 

prove scritte ed il voto del colloquio orale), dovranno dare una media non inferiore a 9,5;  

7. Alto livello di autonomia nello studio, completezza e consapevolezza delle competenze acquisite.  

 

 

I criteri di assegnazione della lode approvati nel Collegio dei Docenti saranno portati all’attenzione della 

Commissione d’Esame in sede di riunione plenaria.  

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – del D.lgs 62/2017 

ART. 1 – C. 1 La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne 

e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 

istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e 

promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  

C. 2. La valutazione e' coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione 

dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente 

della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria 

autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti 

nel piano triennale dell'offerta formativa.  
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C. 3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati 

dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. 

c.4. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come 

previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati 

nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. 

ART.2 – C.1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo 

ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo, e' espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di 

apprendimento. 

C.2. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», … La 

valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti 

attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel 

comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo 

quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.  

C. 3. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in 

cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno 

con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. 

L’Istituto ha redatto un Regolamento interno di valutazione articolato in griglie esplicative dell’attività di 

valutazione (Allegato A) – prossima pubblicazione -  

La valutazione di sistema 

Azione Nazionale – Prove Invalsi  
Le finalità della prova nazionale sono:  

 completare gli elementi di valutazione propri della scuola con elementi rilevati a livello nazionale in 

modo da avviare azioni per migliorare la qualità della scuola;  

 contribuire al progressivo allineamento degli apprendimenti degli studenti a standard nazionali; 

 favorire il completamento dell'autonomia scolastica con mirate azioni di stimolo e sostegno, verso il 

raggiungimento di livelli crescenti di qualità;  

 acquisire ulteriori elementi per definire lo stato del sistema di istruzione. La legge del 25 ottobre 

2007 n. 176 ha introdotto una prova scritta a carattere nazionale in sede di conclusione del primo 

ciclo di istruzione. Obiettivo della prova è quello di verificare i livelli generali e specifici di 

apprendimento conseguiti dagli studenti.  

 

Le prove Invalsi sono destinate alle seguenti classi: 

- 2^ e 5^ scuola primaria: italiano e matematica – mese di maggio 

- 3^ classe sc secondaria: italiano, matematica e lingua inglese (su PC) – mese di maggio 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autovalutazione di istituto 
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Ogni anno il nostro Istituto rivede e pubblicata il Rapporto di Autovalutazione redatto dal Nucleo Interno di 

valutazione (NIV). 

Partendo dagli indicatori forniti dal MIUR relativi a dati specifici dell’Istituto, unitamente ad altri indicatori 

aggiunti dalla scuola, è stato redatto il RAV che individua punti di forza e punti di debolezza rispetto ai 

seguenti aspetti:  

 

 

 
 

 
E’ stato molto utile riflettere sugli aspetti sopraindicati per rendersi consapevoli delle ricchezze della scuola 

soprattutto in termini di competenza del personale, collaborazione delle famiglie, apporto fondamentale da 

parte degli studenti.  

Accanto agli aspetti positivi sono emersi anche gli aspetti che necessitano di un percorso verso il 

miglioramento e la scuola ha individuato priorità, traguardi ed obiettivi di processo. 

Dal momento che il PTOF è strettamente legato alla costante lettura del territorio, alle esigenze e ai bisogni 

formativi evidenziati, tutti  i componenti della scuola, compresa l’utenza,  si auspica che venga  fornito 

adeguatamente quel contingente di fabbisogno di organico funzionale per far fronte a tutte le richieste di 

formazione, di educazione, nell’ottica del miglioramento e crescita educativa.  

Se tale organico non venisse garantito, neppure l’istituzione potrà garantire il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ALLEGATI:   

Aprendo il link, sono disponibili on-line i seguenti allegati 
 

Piano di Miglioramento:  

http://www.vegliepolo1.gov.it/joomla/images/LEIC8AF004-PDM_1.pdf 

 

Atto di indirizzo:   

 

http://www.vegliepolo1.gov.it/joomla/attachments/article/51/ATTO_DI_INDIRIZZO_PER

_LELABORAZIONE_DEL_PTOF_2019.2022.pdf 

 

RAV: 

http://www.vegliepolo1.gov.it/joomla/attachments/article/49/RAV_201819_LEIC8AF004

_20191113192803.pdf 

 

Progettazione didattica annuale: 

http://www.vegliepolo1.gov.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id

=50&Itemid=182 

 

Regolamento di Istituto e patto di corresponsabilità: 

http://www.vegliepolo1.gov.it/joomla/images/Regolamento_distituto_1.pdf 
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