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PREMESSA 

IL COLLEGIO DOCENTI 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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

 le istituzioni scolastiche possono rivedere entro il mese di ottobre di ogni anno 

scolastico il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

 il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per 

le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

Dirigente Scolastico; 

 il Piano è approvato dal Consiglio di Istituto; 

 esso è sottoposto alla verifica dell'USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

dell'organico assegnato e, all'esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al 

MIUR; 

 una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano sarà pubblicato 

nel portale unico dei dati della scuola. 

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

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli 

organismi e dalle associazioni dei genitori 

REDIGE 

il presente Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 

Il Piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tenere conto di 

eventuali modifiche necessarie. 

- Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del15 
gennaio 2016 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 18 gennaio 2016 
- il piano è pubblicato nel sito web della scuola il 19 gennaio 2016. 
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REVISIONE 2016/2017 

Il piano, rivisto e aggiornato sulla base delle linee d’indirizzo del Dirigente scolastico (prot. 

n.0004098/U del 24 ottobre 2016) 

- ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 27/10/2016 
- è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 4/11/2016 
- è pubblicato nel sito web della scuola 

 

REVISIONE 2017/2018 

Il piano, rivisto e aggiornato sulla base delle linee d’indirizzo del Dirigente scolastico (prot. 

n0004441/U del 14/10/2017) 

- ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 26/10/2017 
- è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 26/10/2017 
- è pubblicato nel sito web della scuola  

 
 

 
 

REVISIONE 2018/2019 

Il piano, rivisto e aggiornato sulla base delle linee d’indirizzo del Dirigente scolastico (prot.. 

80019100132 C.M. COIC85400X - ISTSC_COIC85400X - ICS Villa Guardia) 

- ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 25/10/2017 
- è pubblicato nel sito web della scuola  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
4 

 

SEZIONE 1 

CHI SIAMO 

 
1.1 Il territorio 

Il territorio in cui si collocano le scuole afferenti all’Istituto Comprensivo di Villa Guardia 

comprende il Comune di Villa Guardia e il Comune di Montano Lucino.  

 

 

 

 

Il tessuto produttivo, un tempo centrato in prevalenza sull'industria tessile, si è venuto 

differenziando nel corso degli anni, ma è rimasto sostanzialmente costituito da piccole e 

medie aziende, spesso di tipo artigianale, ad eccezione di pochissime realtà produttive nel 

settore chimico e alimentare.  

Per quanto riguarda la popolazione, i dati statistici evidenziano negli ultimi dieci anni nel 

territorio di entrambi i comuni una crescita nel complesso costante anche se nel 2017 si è 

registrata una leggera flessione nella popolazione di Villa Guardia. 
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Gli stranieri residenti a Montano Lucino al 1° gennaio 2018 sono 348 e rappresentano il 

6,6% della popolazione residente. 
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La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 22,1% di tutti 

gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Turchia (9,5%) e dalla Nigeria (6,3%). 

  
 

 

 

 

 

 

Gli stranieri residenti a Villa Guardia al 1° gennaio 2018 sono 526 e rappresentano il 

6,5% della popolazione residente. 
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La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 14,1% di tutti  

gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Ucraina (8,7%) e dalla Turchia (8,0%). 

 

  

 

 

 

 

1.2 Gli stakeholder 

La Scuola crede nella sinergia dei diversi protagonisti del percorso di crescita:  

 

• gli studenti 

• le famiglie 

• il territorio  

 

Per questo gli insegnanti collaborano tra loro, con le famiglie e con le Agenzie 

Educative (Associazioni culturali e sportive/Enti Territoriali/Associazioni di vario genere). 

Il nostro territorio in particolare si caratterizza per la presenza di numerosi gruppi e 

associazioni religiose, culturali e sportive che offrono opportunità di socializzazione e di 

arricchimento personale.  
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Gli stessi enti locali offrono la possibilità, a volte anche attraverso contributi economici, 

di aderire a numerose iniziative presenti sul territorio e finanziano alcuni progetti utili al 

buon funzionamento della scuola. I Comuni, a cui le scuole fanno riferimento, tengono in 

seria considerazione la scuola e la cultura, finanziando progetti d’inclusione e di 

arricchimento culturale. 

A Villa Guardia particolarmente ricca è la dotazione di strutture per lo sport, affidate in 

gestione al Gruppo Sportivo di Villa Guardia: il Palazzetto dello sport e il Palatennis. 

Accanto alla Scuola secondaria di primo grado Antonio Sant'Elia sono situate anche due 

strutture geodetiche che coprono rispettivamente un campo da tennis e un campo da 

calcetto; sono presenti inoltre due Bocciodromi e una Piscina comunale. Infine, accanto 

alla Scuola primaria Don Lorenzo Milani, è collocata una palestra utilizzata sia per le 

lezioni di educazione motoria, sia per gli allenamenti delle squadre di basket e di volley del 

Gruppo Sportivo di Villa Guardia. A Montano attiva è la Polisportiva Aurora. Di particolare 

rilievo in entrambe le realtà é l’attività polivalente, dedicata a quei bambini dai cinque agli 

undici anni che ancora non hanno scelto uno sport preferito e che vogliono misurarsi nelle 

varie discipline, migliorando la propria coordinazione motoria e dando libero sfogo alla 

propria voglia di fare sport. Di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Montano Lucino 

sono inoltre due palestre quella di via Strecciolo a Lucino e quella di via Don Bosco a 

Montano concesse in primis alle istituzioni scolastiche. 

 

 Si elencano qui di seguito le principali associazioni che collaborano con l’Istituto nei 

due comuni. 

 

  

COMUNE DI MONTANO LUCINO 

La Biblioteca Comunale:  

L’Associazione Polisportiva “Aurora”: svolge 

attività di promozione rivolte agli studenti. 

 Spazio Famiglia: servizio gratuito di consulenza 

psicologica che ha la finalità di promuovere la 

salute dei cittadini.  

Oratori: rappresentano i più importanti centri di 

  

COMUNE DI VILLA GUARDIA 

La Biblioteca Comunale 

La Pro Loco: particolarmente attiva sul piano 

delle attività di socializzazione che hanno il loro 

fulcro nel Parco comunale. 

Gruppo Sportivo: svolge attività di promozione 

sportiva per i bambini e i ragazzi. 

Oratori di Civello e Maccio importanti centri di 
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aggregazione, relativamente alla fascia d’età 

che riguarda la scuola.  

La banda musicale: propone attività musicali 

nella scuola primaria e secondaria per un 

approccio allo studio di uno strumento musicale.  

Gruppo delle majorette: offre la possibilità ai 

bambini in età scolare di partecipare a lezioni in 

vista di manifestazioni anche al di fuori dei 

confini nazionali.  

WWF: supporta l’Amministrazione comunale 

nelle circostanze di particolare necessità, dando 

un contributo anche al territorio.  

Teatro Smeraldo: per manifestazioni culturali e 

artistiche offerte al territorio. 

 

aggregazione (a Maccio è presente un servizio 

di doposcuola). 

Servizio Comunale di Pedagogia e Psicologia 

Associazione Musica insieme: offre proposte 

culturali legate alla musica e alla danza 

coinvolgendo un considerevole numero di 

ragazzi.  

Associazione Incontro: propone iniziative di 

trasmissione delle tradizioni locali e delle 

conoscenze del passato.  

Consulta giovanile: organizza iniziative a livello 

territoriale.  

AGE (Associazione Genitori): impegnata per 

sostenere famiglie consapevoli e attive, per 

tutelare i diritti civili di padri e madri, per 

supportare una scuola accogliente e di qualità; 

per costruire una società solidale e ricettiva.  

La Grande Stufa: collabora con la scuola per 

progetti attinenti l’ecologia ambientale. 
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1.3 La nostra storia 

 

L’Istituto Comprensivo di Villa Guardia nasce nel 2013. 

Originariamente la scuola media era unita a quella di 

Montano e a quella di Lurate Caccivio come Scuole medie 

associate e le scuole elementari erano organizzate in una 

direzione didattica separata. Con la verticalizzazione, si è 

costituito l’Istituto Comprensivo di Villa Guardia e le scuole 

dei due ordini hanno iniziato una collaborazione proficua 

per divenire sempre più un’unica realtà educativa. 

Le istituzioni comunali hanno provveduto a opere di 

ammodernamento degli edifici con sostituzione d’infissi e 

rifacimenti degli impianti.  

Inoltre i Piani al diritto allo studio finanziati dai Comuni 

permettono di assicurare un’offerta formativa di ottimo 

livello. 

Nel corso degli anni in tutti i plessi si è provveduto 

all’arricchimento delle dotazioni informatiche. Nell’anno 

scolastico 2015/2016 l’Istituto ha partecipato ai Programmi Operativi Nazionali (PON) dei 

Fondi Strutturali Europei, ottenendo i finanziamenti a due bandi: Reti LAN/WLAN e 

Ambienti Digitali. 

La segreteria e l’ufficio di presidenza hanno sede nel plesso della scuola secondaria A. 

Sant’Elia di Villa Guardia. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PiLLOLE DI STORIA 

L’attuale edificio scolastico della scuola 

media di Villa Guardia fu progettato nel 

1960 dall’ing. Domenico Schiraldi e 

doveva ospitare una scuola di 

avviamento industriale, poi destinato – 

dopo la riforma del 1962 applicata dal 

1963 – a Scuola Media. 

 

La scuola primaria aveva due sedi una 

Civello (realizzata nel 1974su progetto 

dell’ing. Antonio De Santis del 1973)  e 

una a  Maccio, realizzata negli anni 

successivi e attualmente ospitante la 

Scuola d Musica. 

LA SEGRETERIA 

Indirizzo: Villa Guardia. Via Vittorio Veneto, 4. 
Per contatti: TEL: 031/48 01 57 MAIL: coic84500X@istruzione.it 
Apertura al pubblico: 

dal lunedì al venerdì (escluso mercoledì)  dalle ore 11..00 alle ore 13.30;  

Mercoledì dalle ore 8.00 alle 10.00 

il sabato mattina dalle 10.00 alle 12.30 

Orario pomeridiano  mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

 

mailto:coic84500X@istruzione.it
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1.4 I plessi 
 
L’Istituto si compone di cinque plessi. 
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SCUOLA PRIMARIA STATALE“A. MANZONI” 

Via Don Bosco, 9 - 22070 Montano Lucino (Co) Tel. 031.470376 – Fax 031.470376 

Cod. istituto: COEE854023 

 

 
 
 

 
ORARIO 

SETTIMANA CORTA 
 

da lunedì a venerdì 
mattino 

8.20/12.30 

lunedì e mercoledì 
pomeriggio 

14.20/16.20 

 
martedì pomeriggio: 

 
14.20/16.30 

 

 
SERVIZI COMUNALI 

 
 

MENSA 
da lunedì a venerdì 

12.30/14.00 

PRE 
SCUOLA 

da lunedì a venerdì 
7.30/8.15 

DOPO 
SCUOLA 

giovedì e venerdì 
14.00/16.30 

 

 
ATTREZZATURE E SPAZI 

 

•  Laboratorio di informatica 

•  Lavagna Interattiva multimediale in ogni aula 

•  Aula video 

•  Aule polifunzionali (inglese, laboratori, ecc.) 

•  Palestra 

•  Locale mensa 
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SCUOLA PRIMARIA STATALE “C.A DALLA CHIESA” 

Via Strecciolo, 4 - 22070 Montano Lucino (Co) Tel. 031.470672 – Fax 
031.4721291 

Cod. Istituto: COEE854012 
 

 
 

 
ORARIO 

SETTIMANA lunga 
 

da lunedì a sabato 
mattino 

8.10/12.20 

lunedì  14.00/16.00 

SETTIMANA corta 

da lunedì a venerdì 
mattino 

8.10/12.20 

Lunedì e martedì 
pomeriggio  

14.00/16.00 

Mercoled’ 
pomeriggio 

14.00/16.10 

 

 
SERVIZI COMUNALI 

 
 

MENSA 
da lunedì a venerdì 

12.20/14.00 

PRE 
SCUOLA 

Tutti i giorni 
 7.30/8.10 

DOPO 
SCUOLA 

Tranne lunedì 
14.00/17.00 

 

 

 

 
ATTREZZATURE E SPAZI 

 

•  Laboratorio di informatica 

•  Lavagna Interattiva multimediale in ogni aula 

• Aula video 

• Aule polifunzionali inglese, laboratori, ecc.) 

• Palestra 

• Locale mensa 
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SCUOLA PRIMARIA STATALE “DON MILANI”  

Via Torino, 22079 Villa Guardia (Co) Tel. 031.481075- Fax 031.563406 

Cod. Istituto: COEE854034 
 

 

 

 
ORARIO 

SETTIMANA LUNGA 

da lunedì a 
sabato 

Mattino 
8.20/12.30 

mercoledì 
pomeriggio 

14.30/16.30 

 
SETTIMANA CORTA 

da lunedì a 
venerdì 

mattino 
8.20/12.30 

lunedì 
pomeriggio 

14.30/16.40 

martedì/mercoledì 
pomeriggio 

14.30/16.30 

 

 
SERVIZI COMUNALI 

 

MENSA 
da lunedì a venerdì 

12.30/14.30 

PRE 
SCUOLA 

da lunedì a venerdì 
7.30/8.20 

DOPO 
SCUOLA 

giovedì e venerdì 
14.30/16.30 

 

 

ATTREZZATURE E SPAZI 

•  Laboratorio di informatica 

•  Lavagna Interattiva multimediale in alcune aule 

•  Aula video 

•  Aule polifunzionali (inglese, laboratori, ecc.) 

•  Palestra 

•  Locale mensa 
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SCUOLA SEC. STATALE DI I° “A.SANT’ELIA” 

Via V. Veneto, 4 22079 Villa Guardia(Co) Tel.031.480157- Fax 031.563406 

Cod. Istituto: COMM854011 

 

 
 

 
ORARIO 

SETTIMANA LUNGA 

da lunedì a 
sabato 

Mattino 
7.55/12.55 

 
 

 

 
SETTIMANA CORTA/ 

da lunedì a 
venerdì 

mattino 
7.55/13.55 

 

 
 

 

ATTREZZATURE E SPAZI 

•   Laboratorio di informatica 

•   Lavagna Interattiva multimediale in ogni aula 

•   Laboratorio di arte  

• Laboratorio di musica 

• Palestra 
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SCUOLA SEC. STATALE DI I° DI MONTANO LUCINO  

Via Strecciolo, 4 - 22070 Montano Lucino (Co) Tel. 031.471096 – Fax 031.4721291 

Cod. Istituto: COMM854022 

 

 
 

  
ORARIO 

SETTIMANA LUNGA 

da lunedì a 
sabato 

Mattino 
8.00/13.00 

 
SETTIMANA CORTA 

da lunedì a 
venerdì 

mattino 
8.00/13.00 

mercoledì 
pomeriggio 

14.00/17.00 

venerdì 
pomeriggio 

14.00/16.00 

 
SETTIMANA CORTISSIMA 

da lunedì a 
venerdì 

mattino 
8.00/14.00 

 

 
SERVIZI COMUNALI 

 

MENSA 
mercoledì e venerdì 

13.00/14.00 

PRE 
SCUOLA 

7.30/8.00 

DOPO 
SCUOLA 

da lunedì a venerdì 
14.30/17.00 

 

 

 

 

 

ATTREZZATURE E SPAZI 

•   Laboratorio di informatica 

•   Lavagna Interattiva multimediale in ogni aula 

•   Laboratorio di arte  

• Laboratorio di musica 

• Palestra 

• Locale mensa 
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1.5 Organigramma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

DSGA 1° e  2° COLLABORATORE del DS 

FUNZIONI STRUMENTALI 

RESPONSABILI DI PLESSO 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

AREA GESTIONALE 

Consiglio di Istituto 

Giunta esecutiva 

Comitato di valutazione 

Organo di garanzia 

 

AREA DELLA DIDATTICA 

Collegio docenti 

Collegi di plesso e sezione 

Dipartimenti 

Consigli di classe 

Consigli di interclasse 

Coordinatori di classe 

Coordinatori classi parallele 

Coordinatori di dipartimenti 

Commissioni 

Referenti 

 

 

 

AREA DELLA SICUREZZA 

RSPP 

ASPP 

RLS 

Addetti primo soccorso 

Addetti antincendio 

 

ANIMATORE 

DIGITALE 
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Per l’organigramma nominale si veda l’Allegato n° 1. 

 
 

1.6 Funzionigramma  

Dirigente 
Scolastico  

Rappresenta e dirige l’istituzione scolastica. Svolge le attività previste 

dalla normativa e in particolare assicura il funzionamento generale 

dell’unità scolastica, promuove e sviluppa l’autonomia sul piano 

gestionale e didattico e li finalizza all’obiettivo di qualità dei processi 

formativi, predisponendo strumenti attuativi del PTOF. Mantiene i 

contatti con le istituzioni e il territorio, assicura la gestione di risorse 

finanziarie e strumentali.  
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Docenti 
collaboratori  

Collaboratore vicario1 con le seguenti mansioni 

 

• Funzione vicaria del Dirigente Scolastico in caso di assenza e 

delega di firma previo incarico specifico;  

• Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni 

istituzionali e/o ferie; 

• Generale confronto e relazione con l’utenza e con il personale 

per ogni questione inerente le attività scolastiche;  

• Collaborazione nella gestione e nell'organizzazione dell'Istituto;  

• Coordinamento delle attività di vicepresidenza, nel rispetto 

della autonomia decisionale degli altri docenti delegati;  

• Collaborazione nella preparazione degli incontri degli OO.CC. 

con istruzione degli atti e preparazione documentazione utile;  

• Rappresentanza dell'Istituto in incontri ufficiali su delega del 

D.S.;  

• Collaborazione con il D.S. nel coordinamento dei docenti dei 

vari plessi;  

• Collaborazione con il D.S. nel coordinamento dei Docenti dello 

staff di direzione (responsabili di sede/FS);  

• Collegamento Presidenza e Segreteria con sedi staccate per 

adempimenti di carattere didattico e amministrativo;  

• Relazioni con le famiglie e gli studenti; 

• Relazioni con gli EE.LL.; 

• Collaborazione con il D.S. alla definizione dell’organico di diritto 

e di fatto; 

• Collaborazione con il D.S. alla formazione delle classi; 

• Collaborazione con il D.S. nella pianificazione del piano 

annuale delle attività e nel coordinamento delle attività in esso 

pianificate;  

• Vigilanza sul rispetto da parte di tutte le componenti scolastiche 

delle norme interne;  
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• Controllo della regolarità dell’orario di lavoro del personale 

docente;  

• Interventi con gli alunni, con i genitori, nelle classi in presenza 

di particolari problemi o esigenze;  

• Segretario del Collegio dei Docenti con relativi incarichi di 

stesura del Verbale e cura della documentazione relativa ad 

ogni seduta; 

• Redazione dei verbali degli incontri fra D.S. - genitori e soggetti 

esterni;  

• Redazione di circolari in collaborazione con il D.S.; 

• Pianificazione dell’attività didattica dell’Istituto; 

• Organizzazione dei consigli di classe e degli scrutini; 

• Organizzazione e diffusione del materiale relativo alla 

programmazione dei consigli di classe;   

• Supporto al D.S. nella gestione di situazioni problematiche;  

• Supporto nella gestione di situazioni particolari di alunni con 

Bisogni educativi Speciali; 

• Cura delle rilevazioni del grado di soddisfazione degli utenti, 

degli stakeholders e del personale dell’Istituto; 

• Partecipazione ai lavori del Nucleo di Valutazione d’istituto; 

• Gestione dell’inclusione scolastica per la scuola secondaria di 

primo grado in collaborazione con la funzione strumentale area 

4; 

• Supervisione e accompagnamento dei consigli di classe nella 

redazione dei documenti P.E.I. e P.D.P; 

• Gestione prove INVALSI per alunni D.A. e D.S.A della Scuola 

secondaria di primo grado; 

• Gestione delle piattaforme dedicate in collaborazione con il 

personale della Segreteria. 

• Gestione in sostituzione del D.S. dei Collegi di plesso e di 

sezione. 
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2° collaboratore con le seguenti funzioni 

• Adempimenti inerenti al funzionamento generale in caso di 

assenza del D.S;  

• Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni 

istituzionali e/o ferie; 

• Collaborazione nella gestione e nell'organizzazione dell'Istituto:  

• Collaborazione nella preparazione degli incontri degli OO.CC. 

con istruzione degli atti e preparazione della documentazione 

utile;  

• Raccordo relazionale ed operativo tra Collegio dei Docenti e 

D.S. per ogni esigenza personale e professionale;  

• Interventi con gli alunni, con i genitori, nelle classi in presenza 

di particolari problemi o esigenze;  

• Rappresentanza dell'Istituto in incontri ufficiali su delega del 

D.S.; 

• Coordinamento delle attività del Piano Annuale (orario, 

calendarizzazione, controllo);  

• Generale confronto e relazione con l’utenza e con il personale 

per ogni questione inerente le attività scolastiche;  

• Collaborazione con il D.S. nel coordinamento dei docenti dei 

vari plessi della Scuola Primaria;  

• Collegamento Presidenza e Segreteria con sedi staccate per 

adempimenti di carattere didattico e amministrativo;  

• Relazioni con le famiglie e gli studenti della Scuola Primaria; 

• Supporto al D.S. nella gestione di situazioni problematiche;  

• Redazione di circolari in collaborazione con il D.S.; 

• Collaborazione con il D.S. alla definizione dell’organico di diritto 

e di fatto della Scuola Primaria; 

• Collaborazione con il D.S. alla formazione delle classi della 

Scuola Primaria; 

• Collaborazione con il D.S. nella pianificazione del piano 

annuale delle attività e nel coordinamento delle attività in esso 
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pianificate;  

• Accoglienza dei nuovi docenti della scuola Primaria fornendo 

loro informazioni sulle attività dell’istituto e la documentazione 

di rito; 

• Vigilanza sul rispetto da parte di tutte le componenti scolastiche 

delle norme interne;  

• Segretario del Collegio dei Docenti con relativi incarichi di 

stesura del Verbale e cura della documentazione relativa ad 

ogni seduta in caso di assenza del primo collaboratore del D. 

S.  

• Organizzazione delle riunioni di interteam e degli scrutini della 

scuola Primaria; 

• Gestione in sostituzione del D.S. dei Collegi di plesso e di 

sezione. 
 

Animatore 
Digitale 

Il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) introduce nella scuola italiana 

una nuova figura di sistema, un docente che, insieme al dirigente 

scolastico e al direttore amministrativo, ha un ruolo strategico nella 

diffusione dell'innovazione a scuola, a partire dai contenuti riportati 

proprio nel documento del PNSD.  Il suo impegno è rivolto a sviluppare 

progettualità su tre ambiti: formazione interna; coinvolgimento della 

comunità scolastica; creazione di soluzioni innovative. (Allegato 6) 

Docenti 

Funzioni 

Strumentali  
 

Le “Funzioni Strumentali” assumono compiti di coordinamento 

nell'ambito delle seguenti aree:  

 

AREA 1 DIDATTICA: FS SUPPORTO ALLA DIDATTICA E 

AGGIORNAMENTO PTOF/ PdM / RAV con le seguenti mansioni:  

• Revisionare, integrare e aggiornare il P.T.O.F. triennio 2016-

2018 nel corso dell’anno; 

• Predisporre il P.T.O.F. triennio 2019-2021 in collaborazione 

con il D.S., le funzioni strumentali delle aree 2,3 e 4, i referenti 
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e responsabili delle attività e il N.I.V.; 

• Avviare e monitorare le azioni connesse con il Rapporto di 

Autovalutazione e il Piano di Miglioramento d’istituto; 

• Redigere i relativi documenti in collaborazione con il Dirigente 

scolastico e il NIV;  

• Coordinare il nucleo di autovalutazione; 

• Coordinare la progettazione di progetti di ampliamento da 

realizzare in coerenza con il PTOF; 

• Verificare e diffondere i monitoraggi dei progetti; 

• Coordinare i coordinatori di classe e i referenti di classi 

parallele per la condivisione della programmazione dei consigli 

di classe e la condivisione di pratiche comuni; 

• Analizzare, in collaborazione con il referente Invalsi, gli esiti 

delle prove Invalsi da illustrare al collegio docenti; 

• Gestire e coordinare il progetto “Orientamento” promuovendo 

attività ed iniziative specifiche per agevolare il passaggio dalla 

scuola primaria alla scuola secondaria di I grado e alla scuola 

secondaria di II grado, collaborando con i referenti per la 

somministrazione di test attitudinali agli alunni delle classi terze 

della scuola secondaria di I grado; 

• Monitorare le scelte effettuati dalle famiglie delle scuole 

superiori e i risultati a distanza degli alunni. 

• Gestire le piattaforme dedicate alla didattica (Registro 

elettronico, prove INVALSI ecc.) in collaborazione con la 

Segreteria. 

• Gestire in sostituzione del D.S. le riunioni dei Collegi di plesso 

e di sezione  

AREA 2 CURRICOLO: FS CURRICOLO COMPETENZE VERTICALI 

E TRASVERSALI, con i seguenti compiti:  

• diffusione 1. diffusione di materiali sui curricoli delle 

competenze chiave e di cittadinanza; 

• predisposizione del curricolo;  
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• consolidamento della progettazione d’istituto sulle competenze 

trasversali attraverso la diffusione di rubriche di valutazione;  

• supporto alla didattica sulle competenze in collaborazione con 

la funzione strumentale area 1. 

AREA 3 INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE: FS ANIMATORE 

DIGITALE con le seguenti mansioni:  

• Animatore digitale d’Istituto;  

• Webmaster sito web dell’Istituto;  

• Progettista PON d’Istituto;  

• Attivazione di interventi formativi sulle metodologie innovative 

per la didattica (obiettivo RAV);  

• Stesura curricolo digitale verticale;  

• Responsabile registro elettronico con attivazione sportello 

assistenza ai docenti e configurazione della piattaforma 

secondo le esigenze che si presentano nel corso dell’anno 

scolastico; 

• Organizzazione e gestione delle piattaforme didattiche digitali 

(Google Apps for Education ecc.);  

• Collaborazione con il personale della Segreteria nella gestione 

delle piattaforme; 

• Promozione di una maggiore diffusione delle modalità 

didattiche di tipo attivo anche attraverso classi sperimentali 

(laboratori, attività in gruppo, problem solving, strategie 

inclusive, ecc.); 

• Sostegno al lavoro dei docenti per quanto attiene l’innovazione 

e la digitalizzazione (in collaborazione con le FS AREA 1 e 2);  

• Gestione portali firewall della rete d’Istituto; 

• Gestione della mailing list istituzionale; 

• Verifica della sicurezza degli strumenti e software digitali 

dell’Istituto; 

• Collaborazione con il D.P.O. e l’Amministratore di sistema per 

l’applicazione nell’Istituto delle disposizioni previste dalla 
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normativa europea in tema di protezione dei dati. 

AREA 4 INTEGRAZIONE: FS PER L’INTEGRAZIONE E I BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI con le seguenti mansioni:  

• Introduzione delle innovazioni stabilite dal D.lgs 66/2017; 

• Programmazione e valutazione per competenze per gli alunni 

D.A.; 

• Certificazione delle competenze per alunni D.A.; 

• Predisposizione dei P.E.I. con sistema di valutazione 

funzionale ICF; 

• Valutazione del livello di inclusività dell’Istituto 

• Cura dei rapporti con gli enti del territorio;  

• Supporto/consulenza ai team per stesura PEI, PDF e PDP;  

• Raccolta e verifica delle documentazioni;  

• Coordinamento GLI;  

• Organizzazione degli aggiornamenti sul tema dell’inclusione;  

• Continuità alunni disabili in ingresso e orientamento in uscita;  

• Consulenza sugli strumenti compensativi e dispensativi e 

relativa normativa;  

• Coordinamento screening DSA scuola primaria;  

• Gestione prove INVALSI per alunni D.A. e D.S.A.;  

• Promozione di iniziative di sensibilizzazione sull’inclusione;  

• Supervisione e accompagnamento dei team docenti nella 

redazione dei documenti P.E.I. e P.D.P; 

• Gestione della biblioteca d’Istituto BES;  

• Predisposizione e gestione dei piani orari dei docenti di 

sostegno e degli educatori; 

• Gestione dei dati personali, degli elenchi, verifica delle ore 

svolte, gestione registri educatori, analisi ed inserimento in 

piattaforma delle nuove segnalazioni; 

• Supporto nella gestione di situazioni problematiche;  

• Accoglienza e tutoraggio nuovi insegnanti di sostegno;  
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• Attivazione di interventi formativi sulle strategie inclusive; 

• Organizzazione interventi di prima alfabetizzazione per gli 

alunni della scuola primaria; 

• Gestione delle piattaforme dedicate all’integrazione, agli alunni 

DVA/DSA/BES in collaborazione con il personale della 

Segreteria.  

 

Responsabili 

di plesso 

 

Con le seguenti mansioni: 

• Rappresentare il DS nel plesso; 

• Gestire l’autorizzazione dei permessi di ingresso e uscita 

degli alunni fuori dal normale orario; 

• Controllare il buon funzionamento delle attività della sede 

in cui opera.  

• Relazionare su eventuali situazioni che si possono 

verificare durante l’apertura del plesso; 

• Gestire le situazioni di emergenza che si dovessero 

verificare e contattare prontamente il Dirigente scolastico 

e i necessari servizi per fronteggiare l’emergenza; 

• Autorizzare l’ingresso di persone esterne che, a qualsiasi 

titolo, si recano al plesso; 

• Gestire la diffusione dei documenti al personale del 

plesso a cui sono indirizzati; 

• Informare il personale e adottare le misure organizzative 

necessarie per quanto riguarda la segnalazione di 

patologie, somministrazione dei farmaci, interventi 

salvavita degli alunni; 

• Partecipare alle riunioni dello staff d’istituto; 

• Redigere le circolari di plesso in accordo con il D.S.; 

• Mantenere il collegamento fra Presidenza e Segreteria 

con il plesso per adempimenti di carattere didattico e 

amministrativo;  



 
 

 
 

 
27 

 

• Curare la stesura della bozza del Piano Diritto allo Studio 

del plesso; 

• Gestire in sostituzione del D.S. i Collegi di plesso. 
 

 

AREA DIDATTICA 

Collegio 

Docenti 

Composto da tutti i docenti in servizio presso l’istituto e presieduto dal 

Dirigente Scolastico. Si occupa principalmente di deliberare in materia 

di funzionamento didattico, di elaborare il piano dell’offerta formativa, di 

proporre i criteri per la formazione e la composizione delle classi e la 

formulazione dell’orario delle lezioni, di valutare l’andamento 

didattico complessivo dell’azione didattica, di adottare i libri di testo, di 

promuovere iniziative di aggiornamento, eleggere il comitato 

di valutazione degli insegnanti. Il Collegio si riunisce in sessione 

unitaria o in sessione separata per ordine di scuola o plesso. 

Consigli di 

classe 

 

ll Consiglio di classe ha il compito di formulare al collegio dei docenti 

proposte in ordine all’azione educativa e didattica, a iniziative di 

sperimentazione, nonché quello di agevolare e di rendere costruttivi i 

rapporti tra docenti, genitori e alunni. Tra le mansioni del consiglio 

rientra anche quella relativa ai provvedimenti disciplinari a carico degli 

studenti.  

Consigli di 

interclasse 

I Consigli di interclasse si riuniscono con il compito di formulare al 

Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e 

ad iniziative di sperimentazione, e con quello di agevolare ed estendere 

i rapporti reciproci tra docenti e genitori. I Consigli valutano la scelta dei 

libri di testo e dei sussidi didattici e indicano eventuali attività integrative, 

inclusi viaggi di istruzione e visite guidate. 

Coordinatore 

di classe 

Con le seguenti mansioni 

• presiedere le riunioni del consiglio di classe, quando non è 

personalmente presente il Dirigente Scolastico, e curarne la 

verbalizzazione tramite la nomina di un segretario per la singola 

seduta;  



 
 

 
 

 
28 

 

• raccogliere e predispone la documentazione necessaria per lo 

svolgimento delle operazioni di scrutinio; 

• curare in proprio la verbalizzazione dello scrutinio presieduto dal 

Dirigente Scolastico e collaborare per il corretto svolgimento degli 

scrutini; il coordinatore é responsabile del registro dei verbali del 

Consiglio di Classe, dove vengono registrate  anche presenze e 

assenze dei docenti; segnala al Dirigente Scolastico le eventuali  

assenze; 

• farsi portavoce dell’Istituto e/o del consiglio di classe nelle 

assemblee con i genitori; presiedere le assemblee relative alle 

elezioni degli organi collegiali ;  

• garantire l’ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando la 

partecipazione di tutte le componenti e assicurando la discussione e 

la deliberazione su tutti i punti all’ordine del giorno;  

• Predisporre  il documento di programmazione didattico educativa 

per il Consiglio di Classe. 

• coordinare l’attività didattica del consiglio di classe, verificando in 

itinere e a fine anno il piano di lavoro comune del consiglio di 

classe;  

• Facilitare le relazioni fra le varie componenti del Consiglio di Classe 

(docenti, studenti, famiglie); 

• gestire il rapporto con le famiglie degli alunni, per quanto attiene a 

problematiche generali e specifiche delle singole discipline;  

• Curare la stesura di documenti informativi sull’andamento didattico 

ed educativo alle famiglie degli alunni; 

• Collaborare con il Dirigente scolastico nella gestione di situazioni 

critiche relative alla classe o al singolo alunno; 

• Nella gestione delle criticità coordinarsi con i Responsabili di sede e 

coordinare i docenti del consiglio di classe. 

• Consegnare le schede di valutazione periodiche; 

• Curare le pratiche relative alla segnalazione di patologie degli alunni 

e alla somministrazione dei farmaci, informare i docenti del 

Consiglio di classe e il personale del plesso della presenza della 
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documentazione relativa a patologie/somministrazione dei farmaci 

nell’apposito raccoglitore disponibile al banco dei collaboratori 

scolastici. 

• curare lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di competenza 

del consiglio, nel rispetto del regolamento di istituto;  

• verificare periodicamente lo stato di avanzamento del Piano 

Educativo Individualizzato redatto per gli alunni diversamente abili 

eventualmente frequentanti la classe e del Piano Didattico 

Personalizzato predisposto per gli Studenti affetti da disturbi 

specifici di apprendimento 

Referenti 

Classi 

parallele 

Con le seguenti mansioni: 

• coordinare i lavori di stesura delle programmazioni annuali e 

bimestrali; 

• raccogliere le programmazioni, controllare e uniformare l’aspetto 

grafico e le trasmette ai docenti; 

• In sede di verifica quadrimestrale raccogliere i dati emersi dalle 

prove concordate e stende apposito verbale; 

• Curare tutta la documentazione relativa alla classe di riferimento. 

Direttore dei 

Servizi 

Amministrativ

i 

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 

l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 

attività e verifica dei risultati. Organizza autonomamente l’attività del 

personale ATA nell’ambito delle disposizioni del Dirigente Scolastico. 

Coordinatore 

di 

Dipartimento 

Con le seguenti mansioni 

• Guidare i lavori del gruppo di docenti della disciplina riuniti nel 

proprio dipartimento; 

• Definire con i colleghi gli obiettivi disciplinari, interdisciplinari e 

trasversali relativi al proprio dipartimento; 

• Predisporre la struttura del Piano di lavoro disciplinare;  

• Collaborare con le Funzioni strumentali nelle attività di ricerca, 

implementazione e aggiornamento della didattica d’Istituto. 

• Partecipare alle riunioni dei coordinatori di dipartimento  
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Referente 

progetti 

Stende la progettazione dell’attività sull’apposito modulo e ne pianifica e 

verifica l’attuazione. Prende e mantiene i contatti necessari con Enti, 

Associazioni o esperti del territorio. Prende gli opportuni accordi con 

D.S. e D.S.G.A. circa le disponibilità di bilancio inerenti il progetto. Cura 

l’elaborazione del bando, se necessario. Promuove tutto ciò che è 

finalizzato alla realizzazione del progetto, inclusa l’attività di 

monitoraggio e verifica finale. 

Commissioni Le commissioni sono costituite da docenti di scuola primaria e 

secondaria; si occupano di particolari aspetti correlati al PTOF. A esse 

viene affidato un incarico specifico da assolvere. Individuano bisogni e 

problemi relativi al proprio settore e analizzano strategie per 

affrontare/risolvere le problematiche emerse. 

AREA della SICUREZZA 

Responsabile del 

servizio di 

prevenzione e 

protezione 

Coordina e gestisce il Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 

Addetti al servizio 

di prevenzione e 

protezione 

Elaborano con il R.S.P.P. il piano di sicurezza, propongono piani di 

informazione e formazione, forniscono l’informativa specifica a tutti i 

lavoratori sui rischi potenziali a cui sono esposti e sulle misure di 

prevenzione e protezione. 

Rappresentanti 

dei lavoratori 

Rappresentano i lavoratori sui temi della sicurezza. 

Addetti squadra 

di emergenza 

antincendio ed 

evacuazione 

Operativamente si attivano per le azioni da compiere nei confronti di 

un’emergenza “incendio”, di evacuazione e in caso di esodo. 

Addetti primo 

soccorso 

Operativamente si attivano per le azioni da compiere nei confronti di 

un’emergenza sanitaria. 
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AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA  

Consiglio 

d'Istituto 

È l'organo collegiale d’indirizzo e di gestione degli aspetti economici 

e organizzativi generali della scuola, una sorta di "Consiglio 

d'amministrazione".  

Giunta esecutiva È un organo esecutivo: tra i suoi compiti vi è, ad esempio, quello di 

preparare i lavori del Consiglio d'Istituto e di controllare la corretta 

applicazione delle sue delibere; deve essere sempre ben informata 

sulle esigenze della scuola e saperne recepire le varie istanze, 

ponendosi sempre al servizio del Consiglio.  

Comitato di 

valutazione 

Il comitato, presieduto dal Dirigente scolastico individua i criteri per 

la valorizzazione dei docenti. Esprime altresì il proprio parere sul 

superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 

docente ed educativo. 

Organo di 

garanzia 

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e 

delle Studentesse, sono:  

a) prevenire e affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano 

emergere nel rapporto tra studenti e insegnanti e in merito 

all’applicazione dello Statuto e avviarli a soluzione;  

b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi 

esercita la Patria Potestà in seguito all’irrogazione di una sanzione 

disciplinare a norma del regolamento di disciplina.  

SEZIONE 2 

IL RAV 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come 

contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato in Scuola in chiaro 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/COIC85400X/istit-comprensivo-villaguardia/  

nonché sul sito dell’Istituto. 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/COIC85400X/istit-comprensivo-villaguardia/
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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. 

 

 

 

 

2.1 Priorità/Traguardi/Processi 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’analisi del RAV l’Istituto si è assegnato per il triennio alcune priorità, si è fissato dei 

traguardi per raggiungere i quali ha definito dei processi. 

Rispetto agli esiti scolastici l’istituto presenta una situazione molto positiva. Nel 

passaggio dalla scuola primaria alla secondaria si confermano complessivamente i risultati 

più che buoni. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni 

ottengono risultati medi nelle prove INVALSI di italiano e matematica o superiori a quelli 

medi nazionali. Sempre rispetto agli esiti scolastici l'istituto, alla luce dei risultati conseguiti 

all'Esame di Stato, ha fatto registrare un miglioramento negli esiti finali, per cui l'attenzione 

alla valorizzazione del merito degli alunni messo in atto ha contribuito all'innalzamento 

della percentuale delle fasce di eccellenza. L'obiettivo di raggiungere le percentuali 

nazionali e provinciali per quanto riguarda le valutazioni di eccellenza risulta conseguito. 
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Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è buono e le 

competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, 

responsabilità e rispetto delle regole). La maggior parte degli studenti raggiunge 

un’adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione 

dell'apprendimento. Non sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti 

problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. Inoltre La scuola adotta criteri 

comuni per la valutazione del comportamento e ha definito strumenti per valutare il 

raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

Nonostante questo quadro positivo, l’istituto in un‘ottica di miglioramento ha definito 

come prima priorità lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza ovverosia la 

diminuzione di un punto percentuale della fascia di livello D della scheda della 

certificazione delle competenze alla voce "Imparare ad imparare".  

Infine, anche se i risultati a distanza sono buoni, emerge uno scostamento tra la scelta 

delle famiglie e i consigli orientativi della scuola per questo come seconda priorità, l’istituto 

si è dato il consolidamento della corrispondenza tra i consigli orientativi espressi dalla 

scuola e le scelte delle famiglie, stabilizzando la percentuale di scostamento tra 

indicazione fornita dalla scuola e scelta di scuola superiore effettuata dalle famiglie. 

 

I processi, che la scuola intende mettere in pratica per perseguire i traguardi, 

riguardano i seguenti ambiti 

 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

• Elaborare un documento con indicatori per la 

valutazione delle competenze digitali. 

• Progettare i traguardi di competenza da mettere a 

regime nel successivo anno scolastico. 

• Migliorare la qualità delle prove strutturate per la 

valutazione nelle varie discipline per classi 

parallele, in tre momenti dell'anno. 
 

Ambiente di apprendimento • Promuovere maggiore diffusione delle modalità 

didattiche di tipo attivo (laboratori, attività in 

gruppo, problem solving, ecc.). 

• Organizzare l'orario scolastico in modo da 

permettere momenti di lavoro a classi parallele e 

a livelli. 
 

Continuità e orientamento • Rivedere il consiglio orientativo prevedendo test 

di orientamento condividendone i risultati con le 
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famiglie. 

 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

 

• Consolidare la progettazione dei docenti sulle 

competenze trasversali. 

• Attivare interventi formativi sulle metodologie 

innovative per la didattica e sulle strategie 

inclusive. 
 

   

 

Nel corso dei precedenti anni scolastici l’Istituto ha elaborato il curricolo verticale e ha 

lavorato per la stesura del curricolo delle competenze di cittadinanza. È stato predisposto 

il curricolo relativo all’imparare ad imparare e quello delle competenze sociali. Il 

proseguimento dell'elaborazione del documento nelle parti ancora da definire (documento 

con indicatori per la valutazione delle competenze digitali ed imprenditoriali) dovrebbe 

consentire un ulteriore miglioramento della misurazione sistematica, condivisa e 

trasparente delle competenze in oggetto ed una ancora maggior adeguata compilazione 

del certificato delle competenze.  

È inoltre fondamentale per una certificazione non formale, ma autentica continuare a 

promuovere una didattica innovativa, basata su una metodologia di tipo attivo, in modo da 

realizzare compiti autentici. Per questo si intende continuare la formazione dei docenti su 

tali argomenti. Anche il miglioramento delle prove strutturate dovrebbe permettere una più 

efficace valutazione della qualità dell'apprendimento. Infine, per gradualmente ridurre la 

percentuale di scostamento tra indicazione fornita dalla scuola e scelta di scuola superiore 

effettuata dalle famiglie, si intende coinvolgere maggiormente le famiglie nel processo di 

scelta. 

SEZIONE 3 

IL PdM 

 
3.1 Il PdM 
 

A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015-16 tutte le scuole devono progettare un 

percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate 

nel RAV. 
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Il Piano di Miglioramento dell’Istituto (Allegato n°2) è stato redatto tenendo conto dei 

riferimenti normativi (DPR 80/2013 • Nota n. 7904 del 2/09/2015; C.M. n° 30549 del 

21/09/2015) tenendo conto degli aspetti e delle prospettive che meglio rispondono alla 

mission dell’Istituto e in considerazione di quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione 

(RAV).  

 

3.2 Nucleo Interno di Valutazione 

Gli attori del PdM sono:  

• Il Dirigente Scolastico responsabile della gestione del processo di miglioramento; 

• Il nucleo interno di valutazione, costituito per la fase di autovalutazione e per la 

compilazione del RAV, eventualmente integrato e/o modificato; 

• Le Funzioni strumentali dell’area di riferimento. 

 

Il NIV per l’anno scolastico 2017-2018 risulta così composto: 

Nome 

 

Ruolo 

 

Schrepfer Paola Funzione strumentale Area 2 Curricolo. 

Giuffrida Silvana 

 

Funzione strumentale Area 1 Supporto lavoro 
docenti e gestione PTOF, PDM e RAV 

Orsola Cerea Docente 

Mionti Fiorella Docente, Collaboratrice vicaria 

Cocquio Francesco Dirigente Scolastico 

 
 
3.3  Le azioni del PdM 
 

 
Il PdM parte dalle priorità indicate dal RAV e stabilisce gli obiettivi di processo 

(ovverosia gli obiettivi intermedi annuali) necessari per proseguire verso le priorità degli 

anni futuri. Si indicano inoltre quali risultati si attendono e le azioni da intraprendere per la 

realizzazione del miglioramento. Nel PdM vengono inoltre presi in considerazione la 

fattibilità e l’impatto che le azioni possono determinare nell’Istituto, nonché gli effetti 

negativi e positivi a medio e lungo termine. Vengono infine individuati gli indicatori di 

monitoraggio e la tempistica di attuazione delle azioni previste. 



 
 

 
 

 
36 

 

Si riportano di seguito gli obiettivi di processo, i risultati e le azioni che si intendono 

intraprendere nel corrente anno scolastico, mentre per una consultazione completa del 

PdM si rimanda all’Allegato 2 

 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO IN VIA DI 

ATTUAZIONE 
RISULTATI ATTESI AZIONI 

Elaborare un documento 
con indicatori per la 
valutazione delle 
competenze digitali 

Curricolo delle 
competenze digitali. 

Analisi documenti. Trasmissione 
materiale informativo. Curricolo 
finale 

Completare la 
progettazione dei 
traguardi di competenza 
da mettere a regime nel 
successivo anno 
scolastico.  

Predisposizione di 
griglie con i livelli di 
competenza 

Predisposizione di materiale da 
condividere in sede di dipartimento 
e riunioni per classi parallele. 
 Raccolta di osservazioni e 
predisposizione di documenti da 
condivider 

Migliorare la qualità delle 
prove strutturate per la 
valutazione nelle varie 
discipline per classi 
parallele, in tre momenti 
dell'anno.  

Elaborazione di prove 
strutturate significative 

Predisposizione delle prove di 
ingresso, tabulazione dati e 
confronto in sede di Dipartimento 
Predisposizione delle prove 
quadrimestrali e  finali. Confronto 
dei dati in sede di Dipartimento. 
Predisposizione questionari 
 

Promuovere maggiore 
diffusione delle modalità 
didattiche di tipo 
attivo(laboratori, attività in 
gruppo, problem 
solving,ecc.).  

Progressivo incremento 
delle attività didattiche 
che permettano 
l'osservazione delle 
competenze trasversali.  

Realizzazione di attività basate su 
una didattica di tipo attivo 

Organizzare l'orario 
scolastico in modo da 
permettere momenti di 
lavoro a classi parallele e 
a livelli.  

Attività per classi 

parallele e per livello. 

Aumento del successo 

formativo degli alunni 

Predisposizione dell'orario con 
momenti di classi parallele per 
italiano, matematica e inglese  
Progettazione di attività a classi 
parallele e loro realizzazione. 
Confronto finale con 
somministrazione esiti e 
gradimento 

Aumentare il 
coinvolgimento delle 
famiglie,  

Maggiore 
coinvolgimento delle 
famiglie e condivisione. 

Confronto tra scelte effettuate e 
consigli orientativi. Compilazione 
portfolio  
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Aumento percentuale 
consigli orientativi 
condivisi e seguiti  

Distribuzione questionario genitori, 
interviste mirate, questionari di 
gradimento 
Raccolta esiti degli alunni di 3° 
media dell’anno precedente 

Consolidare la 
progettazione dei docenti 
sulle competenze 
trasversali.  

Progressivo incremento 
delle attività didattiche 
che permettono 
l’osservazione delle 
competenze trasversali. 
Compilazione della 
certificazione delle 
competenze sulla base 
di osservazioni 

Formazione peer to peer e  
autoformazione  
Condivisione nei Dipartimenti e 
nelle classi parallele di materiale 
informativo sulle progettazione di 
compiti di realtà, Realizzazione di 
compiti di realtà 

Attivare interventi 
formativi sulle 
metodologie innovative 
per la didattica e sulle 
strategie inclusive 

Incremento e 
miglioramento della 
didattica 

Corsi di formazione PNSD 
Corsi ambito 12  

 

 

 

SEZIONE 4 

MISSION E VISION  

 
 

La VISION dell’Istituto è quella di una scuola che forma l’uomo e il futuro cittadino.  

Il mandato strategico, la MISSION ovverosia le scelte che la scuola compie per 

adempiere alla Vision, si concretizza nel favorire lo sviluppo delle competenze sociali e 

culturali degli alunni. 
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Partendo dall’alunno come centro del processo di apprendimento, la nostra scuola: 

vuole essere: 

scuola dell'accoglienza e dell'integrazione che sia sensibile verso le problematiche 

sociali, promuova una cultura di pace e di solidarietà, rifiuti fenomeni di violenza e di 

prevaricazione sociale e culturale; una scuola in cui vengano favoriti i rapporti socio-

affettivi tra bambini, bambine, insegnanti, genitori ed operatori scolastici; che valorizzi le 

differenze, crei legami tra le persone, favorisca l'incontro tra culture diverse e le differenti 

realtà sociali del territorio. Una scuola come servizio alla persona che attivi percorsi 

intenzionali in grado di recepire e di interpretare i bisogni sociali emergenti in modo da 

coniugarli con le proprie finalità; 

scuola che orienta, che finalizza l’azione educativa ad un “progetto di vita” che tiene 

conto del ruolo che ogni individuo svolge all’interno della società e accompagna 

gradualmente il passaggio degli alunni dalla scuola dell‘infanzia alla scuola primaria, fino 

alla secondaria di primo grado ed oltre;  

scuola del benessere e dello star bene a scuola che sappia rispondere ai bisogni 

formativi degli studenti e delle studentesse promuovendo, attraverso una pluralità di 
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saperi, di progetti, di integrazioni curricolari e di esperienze significative, la maturazione di 

tutte le dimensioni della personalità dei propri allievi ed allieve, salvaguardando la salute 

dei futuri cittadini e cittadine attraverso la formazione di competenze e abilità sociali che 

sviluppino resilienza; 

scuola che promuove una cittadinanza consapevole, favorendo lo sviluppo 

di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

scuola che promuove lo sviluppo globale della persona attenta a recuperare gli 

alunni che hanno difficoltà nello studio e pronta a valorizzare le eccellenze. 

 

 

SEZIONE 5 

PROGETTUALITA’  

 

L’offerta formativa integrativa dell’Istituto Comprensivo è ricca, varia e articolata e 

comprende le attività curricolari o extracurricolari che possono essere proposte dai docenti 

referenti del progetto per l’istituto, per il plesso, per la singola classe o per il singolo 

insegnamento, con riferimento privilegiato alle macroaree progettuali contenute nel PTOF, 

ma anche come risposta alle esigenze dello specifico contesto scolastico e territoriale. 

Rientrano nell’ampliamento e il miglioramento dell’Offerta Formativa le attività 

interculturali e sportive, la partecipazione a iniziative e a concorsi, la fruizione e 

produzione di spettacoli, le visite didattiche a musei o altri beni culturali e ambientali e le 

visite e viaggi d’istruzione.  

All’interno delle varie macro aree progettuali, i singoli plessi progettano attività che 

riflettono la specificità degli stessi. Per il dettaglio di tali attività si rimanda all’Allegato 4. 
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Le macroaree progettuali di riferimento sono strettamente connesse alla mission 

dell’istituto:

 

 

 

 

 

 

5.1 Area Inclusione: per una scuola dell’integrazione e dell’accoglienza  

 

 

 

La Scuola, che opera con disponibilità e nell’interesse di tutti gli utenti e si fa garante dei 

diritti fondamentali di ogni individuo rispettando religione, sesso, condizione sociale ed 

economica, ha come prioritaria l’attenzione alle problematiche relative ad alunni in 

difficoltà, diversamente abili o stranieri al fine di prevenire e affrontare il disagio e il 

fenomeno della dispersione scolastica.  

L’Istituto, per favorire il successo formativo degli alunni con difficoltà di apprendimento, 

elabora e adotta il Piano Annuale per l’Inclusione (pubblicato sul sito dell’Istituto) secondo 

quanto stabilito dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e dalla C.M. n°8 del 2013, 

che rappresenta uno strumento programmatico nel quale, annualmente, è necessario 
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individuare gli aspetti di forza e di debolezza delle attività inclusive svolte dalla scuola e 

quindi deve predisporre un piano delle risorse da offrire e richiedere a soggetti pubblici e 

privati per impostare, nell’anno scolastico successivo, una migliore accoglienza degli 

alunni con particolare attenzione a quelli con diversi Bisogni Educativi Speciali. La 

normativa (Direttiva MIUR 27/12/2012, C.M. n° 8/13) prevede che questo strumento di 

programmazione debba essere predisposto dal GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) e 

venga approvato dal Collegio dei Docenti. 

Non è un piano per i soli alunni con BES, ma riguarda la programmazione generale 

della didattica della scuola, al fine di favorirne la crescita nella qualità dell’offerta formativa. 

L’offerta formativa relativa all’integrazione, infatti, risulta diversificata in base alle tipologie, 

alla provenienza scolastica e alla storia personale del singolo alunno con BES. 

Al centro dell’azione educativa è posta la valorizzazione della differenza affinché le 

situazioni di svantaggio, di qualsiasi tipo, non impediscano il raggiungimento del massimo 

obiettivo formativo per ogni alunno, nel rispetto delle singole individualità e inclinazioni.  

La finalità delle scelte effettuate resta la promozione dell’uguaglianza dei diritti e delle 

opportunità, in vista della realizzazione della personalità nel contesto sociale.  

Tutti gli interventi effettuati dagli insegnanti mirano a favorire l’integrazione, lo sviluppo 

dell’autonomia, della socializzazione, ovvero lo sviluppo globale della persona con 

difficoltà. Vengono promossi momenti di laboratori creativi, attività sportive ad hoc che 

consentano agli alunni di sviluppare competenze ed autonomia. 

 

 

ALUNNI D.A.  

Per i ragazzi diversamente abili (secondo la L.104/92) vengono redatti dalla scuola, 

unitamente all’azienda Socio Sanitaria Nazionale e alla famiglia, il Profilo Dinamico 

Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI), per l’individuazione dei punti 

di forza di ogni alunno e degli obiettivi da raggiungere nel corso degli studi. Inoltre, nel 

passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria, è prevista la possibilità di un 

“Progetto traino-ponte” che facilita l’inserimento dell’allievo nel nuovo ordine di scuola, 

grazie ad incontri tra i docenti, attività di osservazione in classe quinta primaria da parte di 

insegnanti della scuola secondaria e alcune ore di presenza dell’insegnante di sostegno 

della scuola primaria all’inizio del nuovo ordine di scuola.  
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ALUNNI BES 

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) la scuola redige il Piano 

Didattico Personalizzato (PDP), nel quale, tenuto conto delle difficoltà certificate dalla ASL 

o da altro ente accreditato, adotta le opportune misure dispensative e/o gli strumenti 

compensativi adeguati alla gravità del disturbo.  

In base alla direttiva MIUR del 27/12/2012, la scuola interviene anche in favore degli 

alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES) per motivi di svantaggio 

socioeconomico, linguistico e culturale. Il Consiglio di Classe, quando ne ravvisa la 

necessità, può attivare le strategie di supporto che ritiene più opportune per permettere a 

questi alunni di realizzare pienamente il loro diritto all’apprendimento. 

  

ALUNNI STRANIERI 

Per gli alunni non italofoni neo arrivati, che necessitano di un aiuto nell’apprendimento 

della lingua italiana, vengono programmati progetti che offrono un aiuto didattico 

nell’apprendimento dell’italiano come L2, per un miglioramento complessivo nell’uso 

scolastico ed extrascolastico della lingua italiana. La scuola ha elaborato il Protocollo di 

Accoglienza (Allegato n°3). 

 

ALUNNI ADOTTATI 

Le “Linee d’indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati” (MIUR, 

dicembre 2014) istituiscono uno specifico referente presso ogni singola scuola. Si tratta di 

un docente che coordina le azioni di prima accoglienza e del monitoraggio dell’inserimento 

degli studenti la cui famiglia abbia comunicato l’esistenza di una storia adottiva e chieda 

esplicitamente un aiuto in tale direzione.  

 

ALUNNI IN OSPEDALE  

All'interno della rete di azioni per l'inclusione, si colloca anche il progetto Istruzione 

Domiciliare, che si propone di garantire il diritto/dovere all’apprendimento degli studenti e 

delle studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola. L’istituzione 

scolastica deve attivare il progetto di istruzione domiciliare (ID) quando uno studente si 

ammala e si prevede resti assente da scuola per un periodo superiore ai 30 giorni (anche 

non continuativi).  
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5.2 Area dell’Orientamento per una scuola che aiuti un progetto di vita                                                                          

 

 

ACCOGLIENZA/ORIENTAMENTO 

L’orientamento è una modalità educativa permanente, un percorso che dura tutta la 

vita. Nell'ambito scolastico l'orientamento riguarda tutto il percorso di studi, ma in 

particolare all’interno della Scuola Secondaria di primo Grado, prevede alcune tappe 

significative che vogliono aiutare e accompagnare gli studenti a valorizzare la scelta 

formativa e scolastica, nonché le eventuali successive “scelte” della vita. 

Il progetto persegue la maturazione delle capacità decisionali per scegliere in modo 

autonomo il proprio futuro e la prevenzione delle cause dell'insuccesso scolastico. 

Il percorso educativo del progetto si articola su due piani differenti e mira al 

raggiungimento di un obiettivo formativo di autoconoscenza per sviluppare un metodo di 

studio efficace, imparare ad autovalutarsi in modo critico ed acquisire una piena 

conoscenza di se stessi in termini di competenze, attitudini, interessi, potenzialità e di un 

obiettivo informativo di conoscenza del mondo esterno per acquisire informazioni sul 

sistema scolastico , conoscere i vari percorsi formativi e professionali, conoscere gli 

aspetti più importanti del mondo del lavoro, le professioni e i mestieri e 

conoscere l'offerta formativa del proprio territorio. 

Il progetto si articola in tre fasi  

• Orientamento in entrata rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola 

Primaria cosi strutturato:  

-Incontro con i genitori delle classi finali per presentare l'offerta formativa della 

scuola con eventuale visita dei locali della scuola 

-Accoglienza: per la scuola primaria visita alla scuola da parte dei bambini 

dell'Infanzia. Per la scuola secondaria Open day con giornata di apertura delle 

scuola media con laboratori rivolti agli alunni di quinta che assistono con i compagni 

delle classi prime a lezioni ed attività e possono vistare i locali della scuola 

-Continuità, Incontro con le maestre degli ordini di scuola inferiori per scambi di 

informazioni utili per una prima conoscenza dei nuovi alunni per la formazione delle 

future classi prime dei due ordini di scuola 
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• Orientamento formativo in itinere sia le classi della scuola primaria che il triennio 

della scuola secondaria  

• Orientamento informativo in uscita che riguarda in particolare gli ultimi due anni 

della scuola secondaria 

Nella scuola primaria il percorso prevede un avviamento alla conoscenza del sé fisico, 

affettivo e sociale e un avviamento all'autovalutazione sulle proprie capacità e 

competenze. Nella scuola secondaria il percorso prosegue con la conoscenza di sé per 

arrivare a saper commisurare le proprie capacità e aspirazioni con le esigenze e le 

opportunità del mondo, sviluppando nel contempo le capacità progettuali e decisionali. In 

particolare il percorso triennale prevede un'ampia fase informativa a partire dal secondo 

anno. 

 

5.3 Area dell’Educazione alla salute e all’affettività per una scuola del 

benessere e dello star bene a scuola 

 

La scuola dopo la famiglia è il luogo di socializzazione primaria ed educativa di 

riferimento per gli alunni, spesso rimane l'unico centro di aggregazione a disposizione, per 

accogliere sfide di integrazione che non riguardano più solo i soggetti certificati, ma in 

generale il disagio diffuso, visibile ed invisibile. In questa prospettiva assume perciò 

particolare rilevanza l'Educazione alla Salute, in quanto costituisce aspetto fondamentale 

della piena formazione dell'uomo. Per salute si intende “lo stato di completo benessere 

fisico, mentale e sociale” e non mera assenza di malattia. Quindi educazione alla salute 

significa “promozione del pieno sviluppo della personalità, cioè promozione della piena 

realizzazione delle potenzialità dell'intelligenza, dell'affettività, dell'integrazione sociale di 

singoli alunni, in modo da assicurare la pienezza della vita personale, l'attivazione di tutta 

l'umanità di cui ogni soggetto è ricco”. In questa prospettiva la scuola deve riconoscere la 

promozione della salute come finalità sottesa a tutto il curricolo formative, promuovendo la 

stessa come condizione di benessere di tutti coloro che in essa operano, preoccupandosi 

del benessere fisico (assicurando ambienti ed attrezzature idonee); benessere psichico, 

attraverso la realizzazione di un clima socio – affettivo positivo, configurandosi come 

ambiente di vita, di relazioni, umane, sociali tra giovani e con gli adulti; benessere 

intellettuale che si assicura quando i ragazzi stanno bene a scuola perché riescono ad 
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acquisire delle competenze di vita trasmesse grazie ad una fruizione interessante e 

coinvolgente delle discipline. 

 Il nostro istituto attiva quindi percorsi educativi sulla conoscenza delle proprie emozioni 

e su tematiche relative alla crescita e alla maturazione affettiva e sessuale, condotta da 

psicologi, in collaborazione con gli insegnanti di materie letterarie e scientifiche, 

attivazione di percorsi educativi riguardanti in particolare gli stili di vita: educazione 

alimentare, prevenzione infortuni, prevenzione di dipendenze dall'alcool, dal fumo e dalla 

droga,  attivazione di percorsi di singole classi su tematiche che possano favorire il 

controllo di sé e delle proprie emozioni, offerta di un servizio di consulenza psicologica. 

Rientrano in questa macroarea in particolare i progetti seguenti. 

  

PROGETTO AFFETTIVITA’ 

Il progetto fin dalla scuola primaria, in un clima di ascolto empatico e rispettoso dei 

ragazzi e dei loro diversi bisogni, vissuti, emozioni, sentimenti, utilizzando linguaggi e 

strumenti adeguati, intende sviluppare la conoscenza di sé, favorendo una conoscenza 

rispettosa delle differenze e cercando di condividere un’idea di sessualità armoniosa e 

comprensiva di tutte le sue dimensioni (emotivo - cognitiva, relazionale – affettiva, 

comunicativo –sociale e psico – biologica). Intende inoltre dare risposta ai bisogni dei 

giovani adolescenti di entrare nel merito delle problematiche affettive e relazionali che 

vivono quotidianamente con gli amici, in famiglia, a scuola con il ragazzo/a e dall’altro ai 

bisogni di confronto sulle tematiche della famiglia ai genitori che si trovano a confrontarsi 

quotidianamente con problemi di coppia o di comunicazione con i figli. 

. 

PROGETTO CYBERBULLISMO 

Il 7 febbraio 2017 è stata approvata una Legge regionale che disciplina gli interventi in 

materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo, che affida 

alla regione il compito di promuovere e sostenere interventi volti a prevenire e contrastare 

il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni. 

La legge sulla prevenzione e il contrasto del cyberbullismo attribuiscono alle istituzioni 

scolastiche, oltre che al Miur e ai suoi uffici periferici (UU.SS.RR.), nuovi compiti e nuove 

responsabilità. 

Con la D.G.R. n. 6794 del 30 giugno 2017 sono state approvate le tipologie di iniziative 

che sono state realizzate nell’a.s. 2017/2018 all’interno delle istituzioni scolastiche: 
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 organizzazione e realizzazione di un percorso di formazione per il personale 

docente dell’intero sistema di istruzione e formazione lombardo volto 

all’acquisizione di tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare 

azioni preventive e di contrasto al fenomeno 

 promozione e sostegno di progetti territoriali incentrati sul tema della prevenzione e 

contrasto del bullismo e cyberbullismo, sviluppati da parte di reti di scopo, costituite 

a livello provinciale e rappresentative delle realtà associative e istituzionali operanti 

nel territorio; 

 

Entrambe le iniziative sono state realizzate con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia, con il quale è stata prevista la figura di un referente per il 

Bullismo/Cyberbullismo in ogni istituzione scolastica ed è stato attivato anche un bando a 

sostegno di interventi promossi da reti di scopo territoriali (una per ciascuna provincia) con 

l'obiettivo di realizzare percorsi innovativi, concreti e interattivi, finalizzati alla prevenzione 

e al contrasto del fenomeno. Per l’anno scolastico 2018/2019 l’Istituto ha aderito ad una 

rete di scuole per dare l’avvio a interventi mirati alla prevenzione di simili comportamenti. 

lo stesso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca coordina varie iniziative, 

tra cui il Progetto “Generazioni Connesse” (SIC ITALY III), co-finanziato dalla 

Commissione Europea nell’ambito del programma Safer Internet per quanto riguarda le 

tematiche relative alla sicurezza in Rete e al rapporto tra giovani e le nuove tecnologie. 

La scuola ha aderito ad entrambe le proposte per la sensibilità dimostrata verso tale 

problematica e per guidare i giovani ad un utilizzo sicuro e responsabile dei Nuovi Media. 

Il progetto Generazioni Connesse vede la collaborazione di Save the Children Italia, di 

Telefono Azzurro, del Ministero dell’Interno – Ufficio di Polizia Postale e delle 

Comunicazioni, dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, della Cooperativa 

E.D.I. e del Movimento Difesa del Cittadino. 

Il progetto prevede il finanziamento di interventi a livello europeo e nazionale, supportando 

la creazione di poli di riferimento nazionali sul tema: i Safer Internet Centres – Centri 

nazionali per la sicurezza in rete. Il progetto si propone di: 

 

• promuovere azioni di sensibilizzazione e formazione nelle scuole su tutto il territorio 

nazionale. Attività di peer-education con gli studenti, seminari interattivi con 
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insegnanti e genitori sono alcune delle attività previste per le 216 scuole, tra 

primarie di primo e secondo grado, coinvolte nel progetto; 

• creare una rete di ragazzi e ragazze a livello nazionale, con l’obiettivo di 

promuovere iniziative utili a portare le loro parole nelle agende presenti e future; 

• promuovere interventi mirati alla prevenzione e al contrasto dell’abuso sessuale 

online dei minori; 

• promuovere la creazione di reti, a livello regionale, tra gli attori cha a vario titolo 

sono coinvolti sul tema: forze dell’ordine, uffici scolastici regionali servizi del 

pubblico e privato sociale, ecc.; 

• promuovere strumenti utili – che includono un servizio di helpline – a supportare 

bambini, adolescenti e genitori in merito a esperienze negative e/o problematiche 

inerenti l’utilizzo dei Nuovi Media. 

 

5.4 Area dell’Educazione ad una cittadinanza attiva e alla convivenza 

sociale per una scuola che promuove una cittadinanza responsabile 

 

La scuola, in sinergia con le altre Istituzioni del territorio, è chiamata a raccogliere la 

sfida di una società in cui è diffusa una crisi di legalità e una manifesta deriva diseducativa 

nei comportamenti di molti giovani, sempre più sopraffatti da una libertà individuale che si 

afferma a scapito di quella collettiva. E' fondamentale quindi riaffermare il rispetto della 

persona umana senza discriminazioni, del senso civico, della responsabilità individuale e 

collettiva, dei valori di libertà, di giustizia, di bene comune che affondano le radici nella 

nostra Costituzione. L'educazione ad una cittadinanza attiva e alla convivenza sociale si 

qualifica come apprendimento delle regole del vivere e del convivere, richiama i concetti di 

autonomia, responsabilità, rispetto, cura, convivenza, democrazia. Sottolinea l’importanza 

di prendersi cura di se stessi, degli altri, dell’ambiente, della cooperazione e della 

solidarietà, per la costruzione del senso di legalità. La scuola promuove quindi percorsi 

curricolari e di ampliamento di educazione ambientale, alla solidarietà al rispetto della 

persona umana senza discriminazioni, della legalità, il senso civico, la 

responsabilità individuale e collettiva, la disponibilità all’accoglienza e alle 

possibilità dell’integrazione e dell’inclusione delle altre culture ed etnie. nonché 
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l’acquisizione di conoscenze specifiche per quanto riguarda la Carta Costituzionale 

e la normativa europea di riferimento. 

 

5.5 Area dell’Educazione sportiva per una scuola che promuove lo 

sviluppo globale della persona 

I progetti legati all’educazione sportiva mirano a un lato a far acquisire la 

consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 

schemi motori oltre che quella delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che 

nei limiti. Inoltre attraverso gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio si 

vuole far entrare i ragazzi in relazione con gli altri, praticando attivamente i valori sportivi 

(Fair-play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole.  

Per tale finalità nell’Istituto si promuovono percorsi che l’approccio ad alcune discipline 

sportive, anche con l’organizzazione della corsa campestre e la partecipazione ai 

campionati sportivi studenteschi. 

 

5.6 Area dell’Educazione artistico/espressiva per una scuola che 

promuova lo sviluppo globale della persona 

 

 

Nelle scuole dell’istituto comprensivo vengono progettati percorsi di educazione 

musicale e di animazione teatrale che si concludono con prodotti legati alle abilità 

acquisite dagli alunni, anche grazie all’intervento di esperti. Tali proposte educative 

prevedono inoltre la partecipazione a manifestazioni, spettacoli e visite di istruzioni. 

Il Progetto ha lo scopo di promuovere e di incrementare l’aspetto espressivo-creativo 

degli alunni per favorirne lo sviluppo della personalità, la consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti, l'acquisizione di un uso consapevole e armonico del proprio 

corpo nello spazio e della voce a fini espressivi,  la padronanza nell'uso di tecniche teatrali 

e di linguaggi non verbali per una migliore conoscenza di sé e una positiva relazione con 

gli altri,  l'approfondimento di tematiche sociali, storico-culturali e artistiche.  
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5.7 Area dell’Educazione digitale per una scuola che promuova lo 

sviluppo globale della persona 

 

PROGETTO CODING 

Il progetto prevede l'introduzione nelle scuole dei concetti di base dell’’informatica 

attraverso la programmazione (coding), in contesti di gioco. L'obiettivo non è 

l'insegnamento di un linguaggio di programmazione, ma lo sviluppo dei processi di 

pensiero che stanno dietro all'attività del programmare, cioè del pensiero 

computazionale. Il pensiero computazionale è un processo mentale volto alla soluzione 

di problemi e mette in gioco strumenti intellettuali di grande rilevanza; permette di 

padroneggiare la complessità, di sviluppare ragionamenti accurati e precisi, di cercare 

strade alternative per la soluzione di un problema, di lavorare con gli altri per cercare 

soluzioni condivise. 

 

5.8 Area del potenziamento e del recupero per una scuola che 

promuova lo sviluppo globale della persona 

 

PROGETTO LINGUE 

La scuola promuove una serie d’iniziative volte al potenziamento delle lingue straniere 

sia inglese che francese. Progetti d’intervento madrelingua hanno lo scopo di motivare i 

ragazzi all’apprendimento delle lingue straniere. Attraverso un’esposizione alla lingua in 

situazione di realtà, quale la conversazione su argomenti vicini alla loro realtà di 

adolescenti con una persona di cultura e lingua inglese, con la quale essi possono 

approfondire e paragonare la loro realtà con quella britannica.  

Vengono promossi inoltre percorsi in modalità Clil sia all'interno della scuola primaria 

che secondaria. 

 

PROGETTO LETTURA 

L'interesse verso la lettura ed il piacere di esercitarla sono obiettivi che, ormai da anni 

gli insegnanti dell'istituto si prefiggono di trasmettere ai propri alunni. Dunque il progetto 

servirà per avviare, potenziare e consolidare il piacere di leggere, suscitare l'attenzione e 
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l'interesse, educare all'ascolto e alla comprensione orale. Stimolando l'interesse verso la 

lettura, vengono poi arricchite le competenze trasversali a tutte le discipline. La lettura di 

libri, inoltre, costituisce la condivisione di un'esperienza, in tal modo l'atto di leggere 

diventa un fattore di socializzazione. La scuola aderisce a concorsi creativi e alle giornate 

promosse dal Ministero per la promozione della lettura, quali il Libriamoci e il Maggio dei 

libri. 

 

 

SEZIONE 6 

CURRICOLO E PROGRAMMAZIONE 

 

6.1 Il curricolo 

I dipartimenti disciplinari hanno predisposto un curricolo verticale basandosi sulle 

Indicazioni Nazionali 2012, con riferimento al profilo dello studente al termine del primo 

ciclo di istruzione e ai traguardi per lo 

sviluppo delle competenze, agli 

obiettivi di apprendimento specifici per 

ogni disciplina (pubblicati sul sito della 

scuola). 

Si sta provvedendo ad integrare tali 

curricoli con il curricolo delle 

competenze chiave europee in accordo 

con la certificazione finale delle 

competenze, 

Diventa inoltre fondamentale la 

piena attuazione dello stesso con la 

consapevolezza di integrare la lezione 

frontale con l’apprendimento 

cooperativo e partecipato, in cui 

l’Insegnante possa diventare vero 

regista di apprendimento. 

“Lo studente al termine del primo ciclo …. è in grado di iniziare ad 

affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita 

tipiche della propria età. Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza 

per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere e apprezzare le 

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco …. rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la costruzione del bene comune …  

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere 

le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni … è in grado di esprimersi a livello elementare in 

lingua inglese e…., in semplici situazioni di vita quotidiana, in una 

seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Le sue 

conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 

analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 

analisi quantitative e statistiche proposte da altri …. si orienta nello 

spazio e nel tempo … osserva e interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali… è allo stesso 

tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 

informazioni. Ha cura e rispetto di sé…Assimila il senso e la necessità 

del rispetto della convivenza civile… Si assume le proprie 

responsabilità in relazione alle proprie potenzialità e al proprio 

talento si impegna in campi espressivi, motori e artistici che gli sono 

congeniali. (dalle Indicazioni nazionali, 2012) 
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6.2 La programmazione 

La rilevazione della situazione iniziale si pone come utile presupposto per poter 

individualizzare gli interventi formativi e didattici successivi. Essa prende in esame gli 

aspetti educativi e cognitivi di ogni alunno. I docenti s’impegnano a strutturare percorsi 

educativo-didattici unitari che, a partire da situazioni concrete, hanno lo scopo di aiutare gli 

alunni a trasformare in competenze personali le conoscenze e le abilità acquisite. Nella 

Scuola primaria la programmazione didattica si predispone a giugno e a settembre per 

classi parallele e prosegue a livello bimestrale attraverso incontri collegiali. Nei mesi di 

gennaio e maggio/giugno, sempre per classi parallele, si preparano verifiche 

standardizzate finalizzate a certificare i livelli di apprendimento e le conoscenze acquisite. 

Le classi parallele sono coordinate da un insegnante referente.  

Ogni équipe pedagogica definisce settimanalmente in ambito collegiale i tempi, i 

contenuti, le metodologie, le strategie nonché le verifiche di apprendimento. Inoltre le 

insegnanti condividono problematiche e strategie didattico-educative per tutti gli alunni e, 

in particolare, per gli alunni con bisogni educativi speciali. 

 I docenti della Scuola secondaria, a settembre, riuniti per materia predispongono la 

programmazione didattica e negli incontri periodici nell’arco dell’anno scolastico verificano 

l’andamento per classi parallele e concordano eventuali modifiche. Inoltre collegialmente 

prendono accordi per le prove scritte dell’Esame di Stato degli alunni delle classi terze e 

prima dell’Esame preparano le prove. 

I Consigli di Classe periodicamente analizzano la situazione della classe, concordano 

gli interventi da realizzare al fine di migliorare l’apprendimento di ogni alunno e 

condividono lo stato dei progetti e delle attività pluridisciplinari già approvati.  

 

6.3 Metodologie 

Le metodologie, concordate dai docenti, hanno come obiettivo fondamentale quello di 

attivare nelle classi esperienze ricche di occasioni di apprendimento, ben articolate, con 

attività che si succedano ordinatamente e in armonia con i bisogni e gli interessi degli 

alunni, nell’ambito delle conoscenze (sapere), dei comportamenti (saper essere) e delle 

abilità (saper fare).  
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Muovendo dalla motivazione all’apprendimento, vengono offerti materiali, sussidi e 

tecnologie in grado di stimolare e coinvolgere gli alunni nell’attività didattica.  

Il processo di apprendimento non può prescindere dalle metodologie.  

Le scelte della scuola tendono a una didattica inclusiva che 

• muova dai bisogni degli alunni e dalle loro esperienze e conoscenze;  

• rispetti i ritmi di apprendimento personali; 

• metta in atto interventi adeguati nei riguardi delle diversità. 

L’istituto intende incentivare nel corso del triennio l’apprendimento collaborativo, una 

didattica laboratoriale e innovativa che potenzi l’uso delle TIC. 

 

LA VALUTAZIONE 

 
 

7.1 Il Dirigente Scolastico 

 La valutazione dei dirigenti intende essere un supporto e un orientamento allo sviluppo 

della professionalità. E’ effettuata, coerentemente con i criteri generali di cui all’articolo 1, 

comma 93 della legge 107/2015, secondo le seguenti dimensioni professionali:  

• competenze gestionali ed organizzative, finalizzate al raggiungimento dei risultati;  

• valorizzazione delle risorse umane;  

• direzione unitaria dell’istituzione scolastica e promozione della partecipazione; cura 

e sviluppo della propria professionalità. 

  

7.2 I docenti 

 La legge 107/2015, con l’articolo 1 comma 126, introduce un fondo per la 

valorizzazione del merito del personale docente e lascia massima autonomia alle 

istituzioni scolastiche per la sua utilizzazione, pur indicando alcuni criteri generali e 

modalità comuni a cui attenersi (comma 129). In questa fase il MIUR, attraverso l’ascolto 

delle domande che nascono nelle scuole, intende fornire un supporto e un orientamento, 

spetterà poi alle comunità professionali, in particolare al comitato di valutazione e al 

dirigente scolastico, definire le scelte per la valorizzazione della professionalità docente 

anche attraverso il fondo per il merito.  

SEZIONE 7 
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7.3 L’Istituzione scolastica 

 Nella valutazione delle Istituzioni scolastiche l’obiettivo prioritario, per questi primi anni 

di lavoro, è promuovere in modo capillare e diffuso su tutto il territorio nazionale, una 

cultura della valutazione finalizzata al miglioramento della qualità dell’offerta formativa, con 

particolare attenzione agli esiti educativi e formativi degli studenti.  

Il monitoraggio e la valutazione acquistano importanza decisiva all'interno di una scuola 

che progetta e che confronta la propria offerta formativa in ambito nazionale ed europeo. 

Essi costituiscono strumento indispensabile per il controllo in itinere e il miglioramento 

continuo. 

Il RAV è uno degli elementi fondanti dell’autovalutazione a cui devono aggiungersi 

ulteriori strumenti di misura dell’efficacia dell’azione didattica, in modo da poter apportare 

le necessarie correzioni sia in itinere che a conclusione delle attività e dei progetti. 

Gli strumenti, le modalità di elaborazione e i risultati relativi al monitoraggio devono 

essere disponibili e resi pubblici negli ambiti di interesse. 

La nuova sfida che interessa la scuola è quella di predisporre strumenti efficaci di 

valutazione e autovalutazione che possano essere utilizzati per il confronto con il Sistema 

di valutazione nazionale e con i sistemi locali. 

I processi di autoanalisi/valutazione sono una risorsa essenziale per lo sviluppo 

qualitativo dell'offerta formativa tramite l'introduzione di concetti di riflessione e analisi 

delle prassi; essi favoriscono la crescita professionale dei docenti e lo sviluppo 

organizzativo della scuola. 

Un elemento fondamentale per la valutazione dell’Istituzione è sicuramente il dato 

Invalsi che nelle classi seconde, quinte della scuola primaria e nelle classi terze della 

scuola secondaria di primo grado “effettua rilevazioni nazionali attraverso prove 

standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di 

apprendimento conseguiti  in  italiano,  matematica  e inglese in coerenza con le 

indicazioni nazionali  per  il  curricolo”  (D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62  art 7 comma1). Lo 

scopo delle prove, requisito di   ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo 

d'istruzione, è quello di supportare  il  processo di autovalutazione delle istituzioni 
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scolastiche e fornire  strumenti  utili  al  progressivo  miglioramento  dell'efficacia  della   

azione didattica. 

 

7.3.1 La rendicontazione sociale 

La Nota DGOSV prot. 2182 del 28 febbraio 2017 ha ridefinito i tempi del procedimento 

di valutazione previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, così come declinati nella Direttiva 

11/2014, armonizzandoli con i processi attivati dalla Legge n. 107/2015 e in particolare 

con l'introduzione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). L'allineamento del 

Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) con la legge 107/2015 ha determinato un 

prolungamento del triennio previsto per lo svolgimento delle fasi in cui si articola il 

procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche (autovalutazione, valutazione 

esterna, azioni di miglioramento, rendicontazione sociale) e ha collocato l'effettuazione 

della Rendicontazione sociale allo scadere del triennio di vigenza del PTOF, ovvero 

nell'a.s. 2018/2019. L’istituto prevede al termine del corrente anno scolastico di avviare 

una prima rendicontazione sociale. 

 

7.4 La valutazione degli alunni  
 

L’attività di valutazione è elemento fondamentale di qualsiasi attività che abbia uno 

scopo formativo, poiché consente di verificare se c’è stato apprendimento e in quale 

misura. La valutazione nella pratica didattica assume quattro funzioni:  

- diagnostica, come analisi delle condizioni iniziali dei requisiti di base per affrontare un 

compito di apprendimento;  

- formativa perché serve ai docenti per scegliere le soluzioni migliori e regola l’azione 

educativo didattica;  

- sommativa perché svolge una funzione comunicativa non solo per l’alunno ma anche 

per le famiglie;  

- orientativa perché favorisce un’accurata conoscenza di sé.  

 Alla tradizionale funzione sommativa, che mira ad accertare con strumenti il più 

possibile oggettivi il possesso di conoscenze, abilità e competenze concentrandosi sul 

prodotto finale dell’insegnamento/apprendimento, si accompagna la valutazione formativa 

che intende sostenere e potenziare il processo di apprendimento dell’alunno. Sul valore 

formativo della valutazione si concentra anche l’ultimo decreto legislativo "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 
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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” (D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62  art 1 

comma 1).  

 La valutazione diventa formativa quando si concentra sul processo e raccoglie un 

ventaglio di informazioni che, offerte all’alunno, contribuiscono a sviluppare in lui un 

processo di autovalutazione e di autorientamento.  Orientare significa guidare l’alunno ad 

esplorare se stesso, a conoscersi nella sua interezza, a riconoscere le proprie capacità ed 

i propri limiti, a conquistare la propria identità, a migliorarsi continuamente.  

 

La valutazione prevede quindi tre azioni del docente 

 

Proprio per aumentare l’aspetto formativo della valutazione l’istituto sta lavorando per 

una sempre migliore valutazione autentica delle competenze che è un processo 

 

 

 

In questa valutazione gli alunni sono parte attiva del processo e sono responsabilizzati 

rispetto ai risultati raggiunti, ma anche alle possibilità di miglioramento nel cammino 
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successivo. La descrizione può essere solo positiva perché è un’apertura di credito verso 

le risorse della persona, testimonia il livello raggiunto e dal quale poter proseguire. 

Alla luce della certificazione finale e delle indicazioni legislative vigenti è fondamentale 

diminuire la distanza tra valutazione del profitto e valutazione di competenza.  

In quest’ottica nel corso del triennio l’Istituto prevede di ampliare la didattica per 

competenze e, attraverso la stesura e l’adozione di rubriche valutative condivise e di un 

curricolo delle competenze trasversali, di arrivare ad una valutazione che completi il 

processo valutativo. 

 

Per favorire il confronto, come previsto dal PDM sono previsti tre momenti di verifica 

condivisi: 

• settembre: definizione della situazione iniziale di ogni singolo alunno e della 

classe, attraverso la somministrazione di test d’ingresso;  

• dicembre/gennaio: somministrazione delle prove strutturate disciplinari per 

italiano, matematica e inglese; 

• aprile/maggio: somministrazione delle prove strutturate disciplinari per italiano, 

matematica e inglese. 

 

La condivisione a livello di dipartimento e collegio ha lo scopo di portare ad una 

riflessione della pratica didattica e di favorire una valutazione uniforme.  

Allo stesso scopo la scuola adotta descrittori comuni per la valutazione e si intende 

predisporre griglie per le verifiche scritte ed orali condivise. Sono già state predisposte 

rubriche valutative rispetto alle competenze dell’imparare ad imparare e alle competenze 

sociali.  Con la realizzazione del curricolo digitale e delle competenze di spirito di iniziativa 

ed imprenditorialità si intende continuare nella pratica di una valutazione  condivisa.  

 ll profitto è espresso mediante voti in decimi, attribuiti alle singole discipline. Sono stati 

definiti criteri di valutazione e di attribuzione del voto nelle discipline e criteri comuni e 

trasparenti per l'assegnazione del giudizio di comportamento. 

 

Per il giudizio sintetico del comportamento la scuola terrà contò di indicatori comuni che 

si riferiscono alle competenze europee sociali e civiche e alle competenze di cittadinanza 

(collaborare e partecipare; agire in modo responsabile e autonomo; interazione nel 
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gruppo; disponibilità al confronto e rispetto diritti altrui; assolvere gli obblighi scolastici e 

rispetto delle regole) 

 

Per la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa il 

voto viene espresso con un giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non 

sufficiente) corrispondenti a livelli di apprendimento e interesse. 

 Per le tabelle di corrispondenza, i livelli di apprendimento e le percentuali di attribuzioni 

dei voti si veda l’Allegato n°5. 

 

Il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 ha apportato alcune modifiche all’esame.  Nell’articolo 8 

si esplicita che l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a 

verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno 

anche in funzione orientativa. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e un 

colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove 

d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione. Le prove scritte, finalizzate a rilevare 

le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per 

il curricolo, sono:      

) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad 

accertare la padronanza della stessa lingua;      

) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;     

) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per 

ciascuna delle lingue straniere studiate.  

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello 

studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di 

argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, e il livello di 

padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.   

La valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla 

media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di 

ammissione e la media dei voti delle prove e dei colloqui. L'esame si intende superato se il 

candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. 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.  
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Le schede di valutazione, al termine del I quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico e 

l’esito finale dell’esame di stato della Scuola Secondaria I grado apposto sui diplomi, 

comunicano sostanzialmente la misurazione/ certificazione del profitto (conoscenze e 

abilità disciplinari). Al termine del quinquennio della Scuola Primaria e al termine del 

triennio della Scuola Secondaria I grado accanto alla scheda è prevista la certificazione 

delle competenze che si esprime mediante brevi descrizioni che rendono conto di ciò che 

l’allievo sa (conoscenze), sa fare (abilità), in che condizione e contesto, con che grado di 

autonomia e responsabilità, rispetto ad una competenza specifica. La descrizione della 

padronanza della competenza viene differenziata in livelli (A-avanzato, B- intermedio, C-

base, D-iniziale).  

 

Da anni la scuola adotta modalità per rendere nel corso dell’anno partecipi le famiglie 

del processo di apprendimento degli alunni. In particolare l’adozione del registro 

elettronico ha reso ancora più trasparente e tempestiva la trasmissione delle valutazioni. 

Inoltre sono previsti colloqui con i genitori (orario di ricevimento settimanali e due incontri 

pomeridiani serali). Eventuali carenze sono comunicate tramite moduli alle famiglie così 

come i recuperi o l’eventuale perdurare di livelli non adeguati.  

Per il miglioramento delle carenze l’istituto, oltre al recupero in itinere, prevede un 

periodo successivo alla valutazione quadrimestrale in cui all’alunno, che ha fatto registrare 

delle insufficienze, sia permesso di recuperarle attraverso un rinforzo su concetti 

fondamentali della disciplina ed una verifica che accerti il recupero totale o parziale.  

In base Il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 l’istituto prevede nel corso dell’anno di progettare 

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti 

o in via di prima acquisizione anche per quanto riguarda le valutazioni finali. 

 

 

SEZIONE 8 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 

Per perseguire le finalità educative e formative e le connesse attività progettuali, 

curricolari, extracurricolari, educative e organizzative, nonché le iniziative di 
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potenziamento, è necessario l’organico dell’autonomia. I docenti dell'organico 

dell'autonomia concorrono alla realizzazione del PTOF con attività di (c.5 della legge 107):  

• insegnamento  

• potenziamento  

• sostegno  

• organizzazione  

• progettazione e coordinamento. 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 VILLA GUARDIA  MONTANO LUCINO 

TOT. CLASSI 1° 2° 3°  1° 2° 3° 

CL. INGLESE 4 4 4  2 2 2 

CL.  FRANCESE 4 4 4  2 2 2 

 

 

 

Scuola Secondaria Sant’Elia Villa Guardia 

CL. DI CONCORSO 
(DISCIPLINA) 

N° CATTEDRE 
COMPLETAMENTO 

ORARIO 

Lettere 6 12 ore 

Matematica  4  
Inglese 2  

Francese 1 6 ore 

Ed artistica 1 6 

Ed. musicale  1 6 

Ed.tecnica 1 6 

Ed.fisica 1 6 

Sostegno 11 9 

Religione   12 
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Scuola Secondaria di Montano Lucino 

CL. DI CONCORSO 
(DISCIPLINA) 

N° DOCENTI CON 
ORARIO COMPLETO 

COMPLETAMENTO 
ORARIO 

Lettere 3 6 

Matematica  2  
Inglese 1  

Francese  12 

Ed artistica  12 

Ed. musicale   12 

Ed.tecnica  12 

Ed.fisica  12 

Sostegno 3 9 

Religione   6 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSI / CLASSI 1° 2° 3° 4° 5° 

PLESSO DI VILLA GUARDIA 4 3 4 3 4 

PLESSO DI LUCINO 1 1 1 1 1 

PLESSO DI MONTANO 2 1 1 1 1 

 

 

8.1 Fabbisogno di personale: posti per il potenziamento dell’Offerta 

Formativa  

La richiesta di organico potenziato si fonda sulle scelte progettuali fatte dal Collegio 

docenti. Secondo l’art. 1 comma 7 della legge 107/2015, il collegio dell’Istituto 

Comprensivo ha individuato come fondamentali e prioritarie per la richiesta dell’organico 

funzionale all’offerta formativa, le seguenti aree: 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content Language Integrated Learning;  

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  
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• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

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

dialogo tra le culture;  

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.  

Ad esse è dedicato circa il cinquanta per cento del monte ore totale annuale delle risorse 

che si richiedono, il restante cinquanta per cento sarà utilizzato per le supplenze. 

Per quanto riguarda l’organico dell’autonomia – posti di potenziamento per il triennio 

2016-2019 - il collegio ha individuato le seguenti necessità in ordine di priorità: 

 

 
Area 

Progetto 
Cl. Con. Ordine 

Priorità individuate 

nel RAV 
Utilizzo 

1  AD00 
Sec. I 

grado 
 

Semiesonero Collaboratore 

vicario 

2  AD00 Sec. I 

grado 
 Supporto alla didattica 

multimediale 

 
Area 

Progetto Cl. Con. Ordine 
Priorità individuate 

nel RAV 
Utilizzo 

3 Umanistica A-22  
Sec. I 

grado 

Incrementare gli esiti 
scolastici 

aumentando la fascia 
alta e di 

eccellenza 

Supporto area progettuale 

Umanistica 

4 Linguistica A-25 
Sec. I 

grado 

Incrementare gli esiti 
scolastici 

aumentando la fascia 
alta e di 

eccellenza 

Supporto area progettuale 

linguistica 
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5 

Scientifica 

Posto 

comune 

primaria 

A-28 
Sec. I 

grado 

Incrementare gli esiti 
scolastici 

aumentando la fascia 
alta e di 

eccellenza 

Supporto area progettuale 

scientifico matematica 

Progetti per 

l’approfondimento di 

contenuti scientifici e 

attività di recupero 

6 
Posto 

comune 
 

Scuola 

primaria 

Supporto aree 

progettuali linguistica 

Attività di potenziamento 

delle competenze 

linguistiche CLIL, 

insegnamento delle 

Scienze in lingua inglese 

7 

 

Posto 

comune 
 

Scuola 

primaria 

Supporto aree 

progettuali scientifico 

matematica 

Attività di recupero e 

potenziamento delle abilità 

logico matematiche nei tre 

plessi 

8 Musicale A-30 
Sec. I 

grado 

Supporto area 

progettuale musicale 

Progetto Scuola in musica 

Progetto attività musicali in 

collaborazione con la 

scuola di musica di Villa 

Guardia e le filarmoniche 

dei comuni di Villa Guardia 

e Montano Lucino. 

 

All’Istituto è stato attribuito il seguente organico di potenziamento: 

➢ 3 figure alla scuola primaria su posto comune; 

➢ 1 figura alla secondaria di musica. 

Le scelte progettuali per il triennio sono state riviste sulla base di quanto effettivamente 

attribuito alla scuola. Alle scuole primarie la presenza di un cospicuo numero di docenti di 

potenziamento ha permesso la progettazione di percorsi di CLIL e di potenziamento 

linguistico/ matematico.  

 

Nella scuola secondaria per il recupero/consolidamento e la valorizzazione delle 

eccellenze, si dovrà fare ricorso alle risorse interne. 

In quest’ottica si è organizzato l’orario in modo da permettere l’attività per classi 

parallele nelle materie letterarie, in matematica e scienze e nelle lingue straniere. 

ll potenziamento musicale verrà impiegato per progetti volti a incrementare la disciplina. 

e progetti transdiciplinari con italiano, musica e motoria.  
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Il mancato distacco dell’Animatore digitale e del vicario rende più difficile l’aiuto 

nell’organizzazione didattica, ma l’Istituto prevede un piano di formazione che possa dare 

ai docenti strumenti utili per una didattica innovativa. 

Per il triennio 2016-2019 si ribadiscono le necessità su indicate in ordine di priorità. 

 

8.2 Fabbisogno di personale: posti per il personale amministrativo e 

ausiliario  

Rispetto al personale ATA si registra la seguente situazione:  

 

Tipologia 
n. di 

addetti 

DSGA 1 

Assistente amministrativo 5 

Collaboratore scolastico 15 

 

Il numero dei collaboratori scolastici è inferiore alla necessità dei plessi e, visto la 

presenza di edifici su più piani e organizzazioni orarie complesse, è auspicabile l’aumento 

di almeno un’unità. 

 

 

SEZIONE 9 

AZIONI DEL PTOF COERENTI CON IL PNSD  

 

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 legge 107 e 

vuole introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, diffondere l’idea di apprendimento 

permanente (lifelong learning) ed estendere il concetto di scuola da luogo fisico a spazi di 

apprendimento virtuali. 
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Con il PNSD vengono incentivate le nuove tecnologie a supporto della didattica con lo 

scopo di superare l’impostazione frontale della lezione e favorire una didattica meno 

trasmissiva e più operativa. 

Il PNSD del nostro Istituto trova la giusta collocazione nel Piano di Miglioramento (PdM) 

e quindi nel Piano triennale dell’Offerta formativa, in quanto il PdM pone come punto di 

partenza i seguenti obiettivi prioritari emersi dal RAV:  

) Incrementare ulteriormente gli esiti scolastici aumentando la fascia alta e di 

eccellenza; 

) sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza (tra cui quelle digitali). 

Nel Piano di miglioramento s’intende favorire l’innovazione didattico– metodologica, 

incrementare il numero dei docenti per la formazione, utilizzare piattaforme e-learning per 

la formazione, condividere le buone pratiche utilizzando strumenti digitali.  

Anche per quanto attiene gli obiettivi di processo, in relazione all’area Ambienti di 

apprendimento, il PdM si sposa con quanto previsto dal PNSD che intende promuovere 

nei diversi plessi un uso continuativo e diffuso delle nuove tecnologie, non solo fra gli 

studenti, ma anche per il personale scolastico. 

Nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 la partecipazione ai Programmi Operativi 

Nazionali (PON) dei Fondi Strutturali Europei ha permesso di ottenere i finanziamenti per 

le Reti LAN/WLAN e gli Ambienti Digitali.  

E’ stato possibile garantire una copertura completa tra i vari plessi dell'Istituto 

Comprensivo per offrire a tutti, alunni e personale scolastico, l’accesso ai nuovi servizi per 

la didattica avanzata e per creare nuovi e dinamici ambienti di apprendimento, per 

migliorare la comunicazione e facilitare la condivisione e la collaborazione, superando 

addirittura i confini architettonici.  

L’utilizzo di carrelli mobili multimediali potrà offrire una nuova modalità di fare scuola, 

agevolando l’applicazione di nuove metodologie didattiche, personalizzando 

l’insegnamento e l’apprendimento, consentendo di riorganizzare il tempo-scuola ed 

avvicinandosi ai nuovi scenari in uso nelle scuole europee. 

L’Istituto ha inoltre individuato la figura dell’animatore digitale con il compito di “favorire 

il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate 

all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio 

del piano nazionale scuola digitale” (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015). 
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Si tratta di una figura di sistema e non di supporto tecnico sul quale il PNSD prevede 

un’azione finanziata a parte per la creazione di un Pronto Soccorso Tecnico.  

Compito dell’Animatore Digitale è sviluppare progettualità sui seguenti ambiti: 

• 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 comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e 

ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

• Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola, (ad esempio l’uso di 

particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 

metodologia comune; l’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. 

Si allega il piano d’intervento dell’Istituto predisposto dall’Animatore Digitale (Allegato 

n°6). 

SEZIONE 10 

PIANO DI FORMAZIONE  

 
La formazione dei docenti ha, come indicato dalla L. 107, un carattere obbligatorio, 

permanente e strutturale e le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni 

scolastiche in coerenza con gli obiettivi del PTOF, con i risultati emersi dal RAV e con i 

traguardi del PDM. 

L’Istituto ha il compito di stilare un piano di formazione per il triennio 2016-2019, sulla 

base delle linee guida emanate dal MIUR, che sarà aggiornato e rivisto annualmente in 

funzione dei nuovi bisogni emersi e delle modifiche e degli adeguamenti previsti nel PDM.  

In riferimento alle aree indicate nel Piano Nazionale per la formazione, si prevedono 

percorsi afferenti a: 
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• didattica per competenze e innovazione metodologia; 

• competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

• inclusione e coesione sociale; 

• competenze linguistiche. 

Il presente Piano sarà integrato con indicazioni più dettagliate non appena la Rete per 

la formazione dell’Ambito 12 attiverà corsi coerenti con quanto sopra stabilito in merito ai 

bisogni formativi dei docenti e con le indicazioni contenute nel RAV e nel PdM d’Istituto. 

Per l’anno scolastico 2017-2018 e il successivo, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 

Digitale “PON-FERS per la scuola – Competenze e ambienti di apprendimento 2014-2020 

– Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e formazione su tecnologie e 

approcci metodologici innovativi”,  il Team per l’Innovazione d’Istituto e dieci docenti hanno 

aderito ai seguenti moduli: Narrazione digitale e video making, FabLab, Open Educational 

Resources, piattaforma di e-learning Moodle, Coding, eBook, Lingue&tecnologia, 

Educazione digitale, Didattica digitale a supporto dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 

L’Istituto ha inoltre aderito alla rete di scuole per la formazione su tematiche relative alle 

competenze sulla didattica innovativa e digitale denominata “Generazione Web”.  

Nell’anno scolastico 2018/2019 verrà attivato la seconda sul tema Bes e accessibilità. 

Si prevede inoltre una formazione sul Dlg 66, in particolare sulla classificazione ICF. 

L’obiettivo è la formazione del maggior numero di docenti in servizio presso l’Istituto sui 

temi considerati strategici per migliorare il servizio offerto al fine di incrementare gli esiti 

degli studenti. Per tale ragione attività formative peer to peer saranno attivate a favore 

degli altri docenti della scuola, non appena i soggetti aderenti ai corsi di formazione 

termineranno i loro moduli.  

Si aggiunge a tale formazione quella già considerata dalla legislazione previgente e 

riferita a:  

• docenti neo assunti, con riferimento al Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 18662 del 24 

dicembre 2015;  

• docenti coinvolti nel processo di inclusione ed integrazione, secondo l’offerta 

territoriale, anche sulla scorta dell’offerta formativa dei CTS/CTI;  

• figure sensibili impegnate nei differenti ruoli della sicurezza, prevenzione, primo 

soccorso, anche per far fronte a quanto previsto nel D.lgs. 81/2008. 
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Infine, l’assunzione di incarichi e/o ruoli nell’organigramma di Istituto potrà prevedere 

formazione ad hoc. 

Anche la formazione del personale ATA deve concorree al raggiungimento degli 

obiettivi e traguardi del PDM. Essa, definita dal DSGA in coerenza con l’atto d’indirizzo del 

Dirigente Scolastico, ha lo scopo di migliorare le competenze tecnico-professionali e 

trasversali del personale ATA anche in vista del processo di digitalizzazione della scuola.  

Per gli ATA si prevedono corsi sulle seguenti tematiche: 

• dematerializzazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, PNSD, PON-

FESR; 

• sicurezza e prevenzione;  

• primo soccorso. 

L’istituto aderisce alla rete di scuole per l’Attività di formazione del personale di segreteria 

in materia di trasparenza e digitalizzazione. e prioritariamente si avvarrà anche per la 

formazione del personale non docente dei corsi che verranno attivati dalla rete per la 

formazione dell’Ambito 12. 
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ALLEGATO 1 
 

 

 

 

 

Ministero dell ’ is truz ione,  dell ’un ivers ità e della r icerca  

Istituto Comprensivo Villa Guardia 

Via Vittorio Veneto, 4 – 22079 Villa Guardia (Como) 

Tel: 031 480157-  Fax: 031 563406  

e-mail uffici: coic85400x@istruzione.it 
 

 

 

 

ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO A.S. 2018– 2019 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. Francesco Cocquio 

 

 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 SUPPORTO 

ALLA DIDATTICA E AGGIORNAMENTO 

PTOF/PDM/RAV 

Giuffrida Silvana 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 

CURRICOLO COMPETENZE TRASVERSALI E 

VERTICALI 

Schrepfer Paola, Stefanelli Silvia 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3  

ANIMATORE DIGITALE 
Fichera Patrizia 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4 PER 

L’INTEGRAZIONE E I BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

Lissi Rosanna 

 

 

 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI: Sig.ra Sottile Angela 
 

FUNZIONI STRUMENTALI 

mailto:comm14300b@istruzione.it
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AREA SUPPORTO ORGANIZZATIVO D’ISTITUTO 

 

COLLABORATORE VICARIO 

 

Fiorella Mionti 

 

COLLABORATORE PRIMARIA 

 

Lombardini Marinella 

 

RESPONSABILI DI PLESSO PRIMARIA CIVELLO 

 

Ferrantelli Giusy, Lombardini Marinella 

 

RESPONSABILI DI PLESSO PRIMARIA MONTANO  

 

Colombo Cristina 

 

RESPONSABILI DI PLESSO PRIMARIA LUCINO 

 

Esposto Loredana 

 

RESPONSABILI DI PLESSO SECONDARIA VILLA GUARDIA 

 

Giuffrida Silvana 

 

RESPONSABILI DI PLESSO SECONDARIA LUCINO 

 

Cerea Orsola, Besozzi Cristina 

 

TUTOR DOCENTI ANNO DI PROVA 

 

Fichera Patrizia, Pagliaro Michele 

 

REFERENTI  MENSA 

ML 
media 

CIVELLO 
primaria 

MONTANO LUCINO 

Pina Bellati Morrone Mignani 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
 

Camporini, D’Aniello, Ferniani 

COMMISSIONE ELETTORALE Rizzo,  Zucchinali 

REFERENTE PER LA PREDISPOSIZIONE E 
L’AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI 

Rizzo,/ Seregni 

GRUPPO LAVORO RENDICONTAZIONE SOCIALE Lapetina/Antonucci/GiuffrIda /Mionti 

TUTOR PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEI 
DOCENTI DI SOSTEGNO PRIVI DI 
SPECIALIZZAZIONE 

Campagna/ Mionti 

COMMISSIONE ORARIO 

Villa Guardia ML  ML sostegno 

Giuffrida Pella Antonucci 
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Referenti tecnologici 
di plesso 

VILLA 
GUARDIA 

MONTANO 
LUCINO 

VILLA 
GUARDIA 

MONTANO LUCINO 

scuola media scuola media elementare elementare elementare 

Pagliaro D’Agostino Schrepfer Montonico Pisani 

 

AREA SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE COORDINATE DALLA FUNZIONE 
STRUMENTALE AREA 1 

COORDINATORI 
PLESSO DI VILLA GUARDIA 

COORDINATORI/CLASSI 

1° A Rizzo Michelangela 1° C Badà Daniele 

2° A Bernasconi Cristina 2° C Mionti Fiorella 

3° A Rizzo Michelangela 3° C Giuffrida Silvana 

1° B Augusto Cristina 1° D Corsi Elena 

2° B Pagliaro Michele 2° D Ortelli Daniela 

3° B Marafioti Graziella 3° D Calabrese Salvatore 

 

PLESSO DI MONTANO LUCINO 

CLASSI COORDINATORI 

1° A Cerea Orsola 

2° A Stefanelli Silvia 

3° A Campolo  

1° B  Pina Cinzia 

2° B Besozzi Cristina 

3° B Ferniani Stefania 

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

Giuffrida (Lettere e Religione); Stefanelli Silvia (Sc. Matematiche e Tecnica); Besozzi (Lingue Straniere); 
Spreafico (Dipartimento di Musica,  Ed. Fisica, Arte); Mionti (Sostegno). 
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COORDINATORI CLASSI PARALLELE 

Pisani (cl. 1°); Damiano (cl. 2°); Minisgallo (cl. 3°); Camporini (cl. 4°); Sorgiovanni (cl. 5°) 

 

NUCELO INTERNO VALUTAZIONE Cerea, Mionti, Amoretti 

REFERENTE PER LA DIDATTICA ORDINE DIVERSO Pasciuta 

REFERENTE PTOF ORIENTAMENTO IN USCITA Marafioti 

REFERENTI CONTINUITA’INFANZIA, PRIMARIA, 
SECONDARIA 

Ravera, D’Aniello, Bellati, Camporini, Cannarella, Angiolillo 

REFERENTE INVALSI Badà 

REFERENTI MACROAREE INCLUSIONE Mionti 

 CONTINUITA’ Giuffrida 

 SALUTE Alberio 

 CITTADINANZA Giuffrida 

 DIGITALE Pisani 

 ED SPORTIVA Pavia 

 ARTISTICO ESPRESSIVA Spreafico 

 
POTENZIAMENTORECUPER

O COMPETENZE 
 

REFERENTI CONTINUITA’INFANZIA, PRIMARIA, 
SECONDARIA 

Ravera, D’Aniello, Bellati, Camporini, Cannarella, 
Angiolillo 

 

 

AREA 2 CURRICOLO E COMPETENZE-COORDINATA DALLA FUNZIONE STRUMENTALE 2 

 

GRUPPO DI LAVORO PER IL CURRICOLO Sorgiovanni, Campagna, Minisgallo, Damiano, Seregni, 
Camporini 
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AREA 3 SUPPORTO ALLA FUNZIONE STRUMENTALE- COORDINATA DALLA FUNZIONE STRUMENTALE  
AREA  3 

Referente registro elettronico secondaria Giuffrida Silvana 

Referente registro elettronico primaria Pisani Anna 

 

AREA SUPPORTO ALLA FUNZIONE STRUMENTALE- COORDINATA DALLA FUNZIONE STRUEMTNAEL AREA  
4 

 

REFERENTE PER L’INCLUSIONE ORDINE DIVERSO Fiorella Mionti 

REFERENTE ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI E 
ADOTTATI PRIMARI 

Pisani Anna 

REFERENTE ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI E 
ADOTTATI SECONDARI 

Mionti/ Giuffrida 

REFERENTI INCONTRI CON ENTI ESTERNI PDP 
ALUNNI BES 

 

AREA DELLA SICUREZZA 

 VILLA 
GUARDIA 

MONTANO 
LUCINO 

VILLA 
GUARDIA  

MONTANO LUCINO 

scuola media scuola media elementare elementare Elementare 

ASPP 
 

Pagliaro Cerea Pagliaro Colombo Esposto 

 

AREA SUPPORTO AGLI ALUNNI 

 

REFERENTE PER LA PREVENZIONE AL BULLISMO E  
AL CYBER BULLISMO 

Fichera Patrizia 
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GRUPPO PER LA PREVENZIONE AL BULLISMO E  AL 
CYBER BULLISMO 

Melotti, Gagliardi, Alberio, Mionti, Stefanelli 

REFERENTI PER LA LEGALITA’ Giuffrida, Mionti 

REFERENTE PER LA PREVEZNIONE ALLE LUDOPATIE Pagliaro Michele 
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ALLEGATO 2 
 
 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
 

Istituto Comprensivo Villa Guardia 
Via Vittorio Veneto, 4 – 22079 Villa Guardia (Como)  

Tel: 031 480157 - Fax: 031 563406  
e-mail uffici: coic85400x@istruzione.it 

 
 
 

Piano di Miglioramento 
a.s. 2018/2019 
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1. Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 
 

Nome 
 

Ruolo 
 

Cerea Orsola 
 

Docente 
 

Giuffrida Silvana 
 

Funzione strumentale Area 1 Supporto lavoro 
docenti e gestione PTOF, PDM e RAV 
 

Schrepfer Paola/ 
 

Funzione strumentale area 2. 
 

Mionti Fiorella 
 

Docente, Collaboratrice vicaria 
 

 Docente Referente Scuola Primaria 
 

Cocquio Francesco 
 

Dirigente Scolastico 
 

 
 

2. Esiti PDM precedenti 
 
I Piani di miglioramento degli anni precedenti hanno dato questi risultati 
 

PDM 2015/2016 

PRIORITA’ TRAGUARDI 
RISULTATI ATTESI RISULTATI FINALE 

Priorità 1 
Incrementare gli 
esiti di 
apprendimento 
degli alunni. 

Riportare 
tendenzialmente il 
dato in linea con 
quello provinciale 

 
Aumentare 
progressivamente il 
livello della fascia di 
eccellenza 
 
 

 
Si registra un aumento delle 
fasce di eccellenza, anche se 
molti sono gli alunni della fascia 
media 
 

 
 

 
Traguardo non ancora raggiunto 

Priorità 2 Creare 
strumenti per 
valutare le 
competenze chiave 
e di cittadinanza. 

Predisposizione di un 
curricolo verticale di 
Istituto. Progettare i 
traguardi di 
competenza. Stesura 
del curricolo 
verticale di Istituto 
per tutte le 
discipline. 

Predisporre il 
curricolo verticale 

Si è predisposto un curricolo per 
discipline in verticale. Mancano 
ancora i curricoli per le 
competenze trasversali 

  
 
 
Traguardo non ancora raggiunto 
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PDM 2016/2017 

PRIORITA’ TRAGUARDI RISULTATI ATTESI RISULTATI FINALI 
Priorità 1 
Incrementare gli 
esiti di 
apprendimento 
degli alunni. 

Riportare 
tendenzialmente il 
dato in linea con 
quello provinciale 
 
 
 
 
 
 

Risultati attesi 
Aumentare 
progressivamente il 
livello della fascia di 
eccellenza 
 
 

 
Si registra un aumento delle fasce 
di eccellenza, anche se molti sono 
gli alunni della fascia media 
 

 
 
 

 
Traguardo raggiunto 

Priorità 2 Creare 
strumenti per 
valutare le 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza. 

Predisposizione di 
un curricolo 
verticale di Istituto. 
Progettare i 
traguardi di 
competenza. Stesura 
del curricolo 
verticale di Istituto 
per tutte le 
discipline. 

Curricolo verticale 
per le competenze 
trasversali 

E' stato predisposto un curricolo 
per le competenze sociali e 
dell’imparare ad imparare. Manca 
ancora un curricolo digitale e delle 
competenze imprenditoriali 
  
 

  
Risultato parzialmente raggiunto 

 

Priorità 3 
Migliorare la 
corrispondenza 
tra i consigli 
orientativi 
espressi dalla 
scuola e le scelte 
delle famiglie 
 

Riduzione 
percentuale di 
scostamento tra 
indicazione fornita 
dalla scuola e scelta 
di scuola superiore 
effettuata dalle 
famiglie 
 

Monitorare la 
corrispondenza tra 
scelte e giudizi 
orientativi e risultati 
scolastici degli alunni 
iscritti al primo anno 
di SS e avviare un 
confronto 
 

Si sono contattate le scuole e i 
risultati a distanza riflettono un 
buon successo degli studenti; 

rimane ancora alto lo scostamento 
tra scelte delle famiglie e i consigli 

orientativi 
 
 

 Risultato parzialmente raggiunto 

 

PDM 2017/2018 

PRIORITA’ TRAGUARDI RISULTATI ATTESI RISULTATI FINALI 
  

  

  

1)Sviluppo delle 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza  
 

Diminuire di un 
punto percentuale 
la fascia di livello D 
della scheda della 
certificazione delle 
competenze alla 

Progettare compiti 
autentici per arrivare 
ad una certificazione 
autentica e condivisa, 
riducendo man mano 
la percentuale del 
livello più basso. 

Sono stati completati i curricoli 
delle competenze dello spirito di 
iniziativa e parzialmente quello 
digitale  
Sono stati definiti i traguardi di 
competenza per le discipline di 
Italiano e Inglese. 
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voce "Imparare ad 
imparare" 

 

La rilevazione finale della 
certificazione delle competenze ha 
messo in luce che l’obiettivo della 
riduzione del livello base (livello D) 
non è stato raggiunto)  
  

  
Risultato parzialmente raggiunto 

 

2)Miglioramento 
della 
corrispondenza tra 
i consigli 
orientativi espressi 
dalla scuola e le 
scelte delle 
famiglie 

Riduzione 
percentuale di 
scostamento tra 
indicazione fornita 
dalla scuola e scelta 
di scuola superiore 
effettuata dalle 
famiglie 
 

Monitorare la 
corrispondenza tra 
scelte e giudizi 
orientativi e risultati 
scolastici degli alunni 
iscritti al primo anno 
di SS e avviare un 
confronto 
 

Si sono contattate le scuole e i 
risultati a distanza riflettono un 

buon successo degli studenti 
rimane ancora alto lo scostamento 
tra scelte delle famiglie e i consigli 

orientativi 
 
 

 
Risultato raggiunto 

 
 

3. Le priorità 

L’Istituto sulla base degli esiti dei PDM precedenti e del Rav 2017/2018 ha stabilito le priorità e i 
traguardi seguenti 
 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

  

1) Incrementare le competenze chiave e 
di cittadinanza 

Diminuire di un punto percentuale la fascia di livello D 
della scheda della certificazione delle competenze alla 
voce "Imparare ad imparare" 
 

2) Diminuire di un punto percentuale la 
fascia di livello D della scheda della 
certificazione delle competenze alla voce 
"Imparare ad imparare" 

Stabilizzare la corrispondenza tra indicazione fornita 
dalla scuola e scelta di scuola superiore effettuata 
dalle famiglie. 
 

 
Per il raggiungimento dei traguardi si sono individuati i seguenti obiettivi di processo tutti connessi 
con le priorità, in particolare l’ultimo connesso specificatamente alla seconda priorità. 
  

Curricolo, progettazione 
e valutazione 
 

Elaborare un documento con indicatori per la valutazione delle 
competenze digitali. 

Completare la progettazione dei traguardi di competenza da 
mettere a regime nel successivo anno scolastico. 

Migliorare la qualità delle prove strutturate per la valutazione nelle 
varie discipline per classi parallele, in tre momenti dell'anno. 
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Ambiente di 
apprendimento 
 

Promuovere maggiore diffusione delle modalità didattiche di tipo 
attivo (laboratori, attività in gruppo, problem solving, ecc.). 

Organizzare l'orario scolastico in modo da permettere momenti di 
lavoro a classi parallele e a livelli. 

Continuita' e 
orientamento 
 

Aumentare il coinvolgimento delle famiglie, anche attraverso la 
somministrazione di questionari dedicati e di interviste mirate 
Monitorare il progetto orientamento con questionari di gradimento 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 
 

Consolidare la progettazione dei docenti sulla competenze 
trasversali. 
Attivare interventi formativi sulle metodologie innovative per la 
didattica e sulle strategie inclusive. 

 
Per ogni obiettivo di processo si sono individuati risultati attesi, gli indicatori di monitoraggio e le 
modalità di rilevazione, nonché le azioni previste con gli effetti positivi e negativi a medio e lungo 
termine. Le azioni prevedono una o più attivate che hanno durata differente e per le quali si 
prevedono monitoraggi in itinere e /o finali. 
Per ogni obiettivo si sono individuati inoltre la fattibilità e l’impatto che possono avere per il 
raggiungimento del traguardo, nonchè le figure coinvolte e i costi previsti. 
Infine si sono indicati anche in che misura gli obiettivi risultano innovativi rispetto alla Legge 
107/15, art. 1, comma 7 e ai Principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 
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Obiettivo di 
processo  

Elaborare un documento con indicatori per la valutazione delle competenze digitali 

Risultati attesi Curricolo delle competenze digitali. 

Indicatori di 
monitoraggio 

Rilevazione dell'avanzamento della stesura del documento  

Modalità di 
rilevazione 

Verifiche periodiche riunioni FS 3, FS 2 e NIV. Verbali riunioni dei dipartimenti. 

Azione prevista 
 

Confronto in sede di gruppo di lavoro e di Dipartimenti delle competenze digitali secondo il 
profilo dell'alunno e stesura del curricolo con livelli di competenza 

Effetti positivi  
 

A medio termine  Maggiore chiarezza sulla trasversalità dell'informatica 

A lungo termine 
Rischio di percepire un sovraccarico di lavoro e di non vedere le 
potenzialità del digitale  

Effetti negativi 
A breve termine 

La definizione del curricolo digitale contribuirebbe sicuramente alla 
condivisione di pratiche comuni e a fare dell'informatica una disciplina 
trasversale  

A lungo termine Si ritiene che non ci siano effetti negativi a lungo termine. 

Attività previste 
 

 FASI ATTIVITÀ Monitoraggio 

Analisi documenti. 
Trasmissione 
materiale 
informativo. 
Curricolo finale 

Novembre/maggio Febbraio/giugno 

Figure coinvolte FS Area 2 e FS area 3 . Coordinatori di Dipartimento e coordinatori classi parallele 

Ore 30 (FS) 40 (docenti) 

Costi 1225,00  

A carico di  FIS  

Carattere 
innovativo 
dell'obiettivo 

Modalità progettuale e di lavoro in verticale e per competenze. 
 

CONNESSIONI 

Obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 
sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché' alla  produzione e ai legami con il mondo 
del lavoro; potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio; prevenzione e 
contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  
attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo 
per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell’università  e  
della ricerca il 18 dicembre 2014, 
 

Principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 
Trasformare il modello trasmissivo della scuola; sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali 
per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare; riconnettere i saperi della scuola e i saperi della 
società della conoscenza 
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Obiettivo di 
processo  

Completare la progettazione dei traguardi di competenza da mettere a regime nel 
successivo anno scolastico.  

  

Risultati attesi Predisposizione di griglie con i livelli di competenza 

Indicatori di 
monitoraggio 

Numero di griglie predisposte 

Modalità di 
rilevazione 

Verbali riunioni di dipartimento e FS area 2 

Azione prevista 
Riflessione condivisa sul profilo in uscita degli alunni, sui modelli di certificazione e stesura di 
un documento condiviso sui livelli di competenza disciplinari e trasversali. 

 
 
Effetti positivi  
 

A medio termine  
Maggiore comprensione del modello di certificazione e sulle 

azioni da intraprendere per una certificazione autentica. 

A lungo termine 
Diffusione di una valutazione delle competenze efficace ed 
integrata con le valutazioni di profitto 

Effetti negativi 
A breve termine Eventuali difficoltà nell'interpretare il cambiamento 

A lungo termine Nessuno. 

Attività previste 

Predisposizione di 
materiale da condividere 
in sede di dipartimento e 
riunioni per classi 
parallele. 
Raccolta di osservazioni e 
predisposizione di 
documenti da condividere 

FASI ATTIVITÀ 
 

Monitoraggio 

   

Figure coinvolte Fs Area 1, Area 4 . Capo dipartimento e referenti classi parallele 

Ore 6 X 10= 60 

Costi 1050,00 

A carico di  FIS 

Carattere 
innovativo 
dell'obiettivo 
 

La predisposizione di traguardi di competenza per i diversi cicli ha lo scopo di contribuire alla 
diffusione di una didattica per competenze. Il fine della valutazione non diventa il voto, ma 
diventa l'osservazione del processo e la valutazione finale diventa la certificazione di 
competenze apprese 
 

CONNESSIONI 

Obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 
potenziamento delle metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio; valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti, 

Principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 
Trasformare il modello trasmissivo della scuola; riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della 
conoscenza; investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda 
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Obiettivo di 
processo  

Migliorare la qualità delle prove strutturate per la valutazione nelle varie discipline per 
classi parallele, in tre momenti dell'anno.  

  

Risultati attesi Elaborazione di prove strutturate significative 

Indicatori di 
monitoraggio 

Fasce di livello dei risultati delle prove 

Modalità di 
rilevazione 

Raccolta dei dati sui risultati delle prove e risultati quadrimestrali. Grafici di confronto 

Azione prevista 
Confronto tra i risultati delle prove con le altre verifiche per valutarne l'efficacia e 
significatività.   

Effetti positivi  
A medio termine  

Possibilità ai docenti di riflettere sull'efficacia dell'azione didattica e 

suggerimenti per una eventuale rimodulazione della stessa 

A lungo termine 
Incremento di prove comuni significative e anche un aumento 
dell'uniformità tra classi  

Effetti negativi 
A breve termine 

Rischio di vedere le prove come una imposizione e difficoltà a 
concordare prove comuni che tengano conto delle peculiarità delle 
singole classi 

A lungo termine Non ci sono effetti negativi. 

Attività previste 
 

Predisposizione delle 
prove di ingresso, 
tabulazione dati e 
confronto in sede di 
Dipartimento 
 

FASI ATTIVITÀ 
 

Settembre/ottobre 

Monitoraggio 
 

Ottobre  

 

Predisposizione delle 
prove quadrimestrali e 
finali. Confronto dei 
dati in sede di 
Dipartimento. 
Predisposizione 
questionari 

 
 

Novembre/gennaio 

 
 

Marzo/giugno 

Figure coinvolte Riunioni dipartimenti disciplinari. FS Aea 1 e del Referente ordine diverso 

Ore 25 

Costi 387,5 

A carico di  FiS   

Carattere 
innovativo 
dell'obiettivo 
 

.Lo svolgimento di prove comuni per tutte le materie in sede di valutazione diagnostica e per 
italiano,matematica e inglese per quanto riguarda la verifica intermedia e quella finale offre la 
possibilità i superare un certo monadismo del corpo docente, di aprire ad un maggiore 
confronto e ad una valutazione più autentica e condivisa. Allo stesso tempo permette di 
valorizzare le competenze linguistiche e matematiche. 

CONNESSIONI 

Obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché' alla 
lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning; potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche e scientifiche 

Principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 
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Obiettivo di 
processo 

Promuovere maggiore diffusione delle modalità didattiche di tipo attivo (laboratori, 
attività in gruppo, problem solving, ecc.).  

Risultati attesi 
Progressivo incremento delle attività didattiche che permettano l'osservazione delle 
competenze trasversali.  

Indicatori di 
monitoraggio 

Numero delle attività predisposte. Compilazione della certificazione delle 
competenze sulla base delle osservazioni effettuate. 

Modalità di 
rilevazione 

Verbali dipartimenti e consigli di classe. Questionario finale 

Azione prevista 
Integrare la didattica tradizionale sviluppando l’apprendimento e l’insegnamento in 
maniera digitale e innovativa 

Effetti positivi  
A medio termine  Stimolare una didattica nuova 

A lungo termine Diffusione di esperienze didattiche innovative 

Effetti negativi 
A breve termine Percezione di una perdita di tempo 

A lungo termine Nessuno 

Attività previste 
Realizzazione di attività 
basate su una didattica di 
tipo attivo 

FASI ATTIVITÀ 
Ottobre 

Monitoraggio 
Giugno  

Figure coinvolte Docenti /Animatore digitale 

Ore Funzionali all’insegnamento/ 

Costi  

A carico di   

Carattere 
innovativo 
dell'obiettivo 

Diffusione di pratiche didattiche di tipo innovativo 

CONNESSIONI 

Obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    attraverso    la    valorizzazione     
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  
dell'assunzione  di  responsabilità nonché' della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  
dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   
di educazione all’autoimprenditorialità; sviluppo di comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  
rispetto  della  legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività 
culturali; alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione delle immagini; sviluppo  
delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico 
e consapevole dei social network e dei media nonché' alla  produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio; valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; definizione di un sistema di orientamento.  

Principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 
Trasformare il modello trasmissivo della scuola; sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali 
per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare; creare nuovi spazi per l’apprendimento; 
riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza. 

 

 

 



 
 

 
 

 
84 

 

Obiettivo di 
processo  

Organizzare l'orario scolastico in modo da permettere momenti di lavoro a classi 
parallele e a livelli.  

Risultati attesi Organizzazione di ore di lavoro a classi parallele e a livelli. 

Indicatori di 
monitoraggio 

Numero di ore di possibile progettazione 

Modalità di 
rilevazione 

Fogli orari 

Azione prevista Predisposizione di un orario finalizzato all’obiettivo prefissato  

Effetti positivi  
 

A medio termine  
 

Favorire momenti di confronto e programmazione condivisa 

A lungo termine Diffusione di modalità organizzative flessibili 

Effetti negativi 

A breve termine 
 

Percezione di non sovraccarico di lavoro e di non vedere tali 
attività come un arricchimento ma una perdita di tempo 

A lungo termine Non si prevedono effetti negativi a lungo termine 

Attività previste 
 

Predisposizione 
dell'orario con momenti 
di classi parallele per 
italiano, matematica e 
inglese  

FASI ATTIVITA 
 

Settembre  

Monitoraggio 
 

Settembre  

Progettazione di attività 
a classi parallele e loro 
realizzazione. Confronto 
finale con 
somministrazione esiti e 
gradimento 

 
 

Ottobre/novembre 

 
 

Gennaio/giugno 

Figure coinvolte Commissione orario 

Ore 24 

Costi  

A carico di   

Carattere 
innovativo 
dell'obiettivo 

La programmazione per classi aperte consente di superare la rigidità delle classi e di 
sviluppare una didattica inclusiva, ma nello stesso tempo capace di valorizzare le eccellenze, 
nonchè proporre attività innovative in un contesto classe destrutturato. 

CONNESSIONI 

Obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    attraverso    la    valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  
dell'assunzione  di  responsabilità nonché' della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  
dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all’autoimprenditorialità; potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di 
laboratorio; valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

Principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 
Creare nuovi spazi per l’apprendimento; riorganizzare il tempo del fare scuola 
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Obiettivo di 
processo  

Aumentare il coinvolgimento delle famiglie, anche attraverso la somministrazione di 
questionari dedicati e di interviste mirate e monitorare il progetto orientamento con 
questionari di gradimento 

Risultati attesi 
Maggiore coinvolgimento delle famiglie e condivisione. Aumento percentuale consigli 
orientativi condivisi e seguiti  

Indicatori di 
monitoraggio 

Aumento numero di consigli seguiti. Numero di test consegnati e compilati 

Modalità di 
rilevazione 

Numero di testi consegnati 
Rilevazioni dati consigli seguiti.  
Questionari di gradimento 

Azione prevista  Potenziamento del progetto orientamento 

Effetti positivi  
A medio termine  Maggiore condivisione delle scelte 

A lungo termine Maggiore fiducia della scelta operata dalla scuola e dal ragazzo 

Effetti negativi 
A breve termine 

Difficoltà di contattare tutti i genitori, difficoltà di gestire alcune 
situazioni conflittuali 

A lungo termine  

Attività previste 
 

 FASI ATTIVITÀ Monitoraggio 

Confronto tra scelte 
effettuate e consigli 
orientativi  

Gennaio Gennaio/febbraio 

Compilazione portfolio  Gennaio /giugno Giugno 

Distribuzione 
questionario genitori e 
condivisione risultati 

Novembre Febbraio 

Raccolta esiti degli 
alunni di 3° media 
dell’anno precedente 

Novembre Febbraio 

 Figure coinvolte FS Area 1 e Referenti Orientamento.  

Ore 20 per referenti, 25 FS 

Costi 787,5 

A carico di  FIS 

Carattere 
innovativo 
dell'obiettivo 

L'obiettivo intende attraverso il potenziamento delle attività orientative coinvolgere 
maggiormente le famiglie e incrementare la fiducia del ruolo docente come orientatore 

CONNESSIONI 

Obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 
Definizione di un sistema di orientamento 

Principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza; investire sul “capitale umano” 
ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda 
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Obiettivo di 
processo  

Consolidare la progettazione dei docenti sulle competenze trasversali.   

Risultati attesi 
Progressivo incremento delle attività didattiche che permettono l’osservazione delle 
competenze trasversali. Compilazione della certificazione delle competenze sulla base di 
osservazioni 

Indicatori di 
monitoraggio 

Numero di attività svolte Questionario. 

Modalità di 
rilevazione 

Schede progettazione. Verbali dipartimento 

Azione prevista 
Formazione sulla didattica per competenze per la progettazione di compiti di realtà per la 
valutazione dell’imparare ad imparare 

Effetti positivi  
 

A medio termine  
 

Possibilità di confronto tra docenti su una didattica ancora nuova e poco 
usata 

A lungo termine 

La formazione peer to peer dovrebbero favorire la programmazione per 
competenze e la progettazione di compiti di realtà comuni favorire lo 
scambio e il confronto oltre che favorire una valutazione delle 
competenze più autentica 

Effetti negativi 

A breve termine 
 

Difficoltà da parte dei docenti di valutazione del compito e gestione dei 
tempi  

A lungo termine Non si ritiene che ci siano effetti negativi a lungo termine 

Attività previste 

 FASI ATTIVITA’ Monitoraggio 

Formazione peer 
to peer e 
autoformazione  

Novembre Gennaio/giugno 

Realizzazione 
compito di realtà  

Novembre/giugno Febbraio/giugno 

Figure coinvolte FS Area 1, Area 2 e FS area 4 e 2. Coordinatori di Dipartimento e referenti classi parallele 

Ore 52 (12 FS; 40 Capi dipartimento e referenti 

Costi 905,00 

A carico di  Fis 

Carattere 
innovativo 
dell'obiettivo 

La formazione peer to peer dei docenti ha lo scopo di valorizzare il capitale umano. Al 
contempo la progettazione e realizzazione di compiti di realtà sono propedeutiche ad una 
didattica sempre più per competenze. 

CONNESSIONI 

Obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione     dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  le culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità 
nonché' della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   
delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione all’autoimprenditorialità; sviluppo di 
comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle  attività culturali; potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di 
laboratorio;  prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  
attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell’università  e  della ricerca il 18 dicembre 2014. 
Principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 
Trasformare il modello trasmissivo della scuola; creare nuovi spazi per l’apprendimento; riorganizzare il tempo del 
fare scuola; riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza; Investire sul “capitale 
umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 
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Obiettivo di 
processo 

Attivare interventi formativi sulle metodologie innovative per la didattica e sulle 
strategie inclusive 

Risultati attesi Miglioramento della didattica 

Indicatori di 
monitoraggio 

Adesione dei docenti ad attività di formazione/autoformazione. Numeri di corsi di 
formazione. Numero di docenti frequentanti e questionari gradimento 

Modalità di 
rilevazione 

Rilevazione dati. Questionari. 

Azione prevista 
 

Interventi formativi rivolti ai docenti ed al personale della scuola sulle nuove tecnologie 
della comunicazione e formazione sull'innovazione didattica. 

Effetti positivi  
 

A medio termine  Crescita della professionalità dei docenti. 

A lungo termine Diffusione di nuove pratiche didattiche. 

Effetti negativi 

A breve termine 
Difficoltà (e qualche diffidenza) nella applicazione di metodi innovativi 
nel processo educativo 

A lungo termine 

Se la formazione riguardasse solo un numero esiguo, rischio di creare 
difformità all'interno dell’Istituto tra docenti che applicano 
metodologie innovative e docenti che invece rimangono ancorati ad 
una metodologia tradizionale. 

Attività previste 

 FASI ATTIVITÀ Monitoraggio 

Corso formazione 
su Bes 

Da Novembre a Maggio Gennaio /Giugno 

Corsi di 
formazione PNSD 

Da settembre a Maggio Gennaio / Giugno 

Figure coinvolte Funzione strumentale Area 4; docenti interessati; Team Digitale 

Ore 20 FS, TEAM DIGITALE 10 

Costi 425,00 

A carico di  Fis 

Carattere 
innovativo 
dell'obiettivo 

La formazione dei docenti sulle metodologie didattiche e le strategie didattiche inclusive 
dovrebbe portare a una didattica inclusiva e innovativa 

CONNESSIONI 

Obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità nonché' della solidarietà e della cura dei beni  comuni e della consapevolezza dei  
diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica  ed  economico-finanziaria  e  di 
educazione all’autoimprenditorialità; prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  
discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  
studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  
con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  
settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, emanate  
dal  Ministero  dell'istruzione,  dell’università  e  della ricerca il 18 dicembre 2014; valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

Principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 
Trasformare il modello trasmissivo della scuola. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali 
per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare; promuovere l’innovazione perché sia sostenibile 
e trasferibile. 
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4.Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 
dell'obiettivo di processo 
 
 
 
 
 

5. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 
 
Metodi/Strumenti 
Pubblicazione esiti del PdM sul sito web. 
 
Destinatari delle azioni 
Stakeholder. 
 
Tempi 
Cadenza annuale. 
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ALLEGATO  3 

 

I.C. VILLAGUARDIA 

 

 

Protocollo di Accoglienza e Integrazione 

degli alunni stranieri 

 

 

COSA È IL PROTOCOLLO 

Il protocollo d'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri è un documento che viene 

deliberato dal Collegio dei Docenti e viene inserito nel PTOF. 

Contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni 

stranieri, definisce i compiti e i ruoli degli insegnanti, del personale amministrativo, dei 

mediatori culturali. Traccia le diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione 

per l'apprendimento della lingua italiana. Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro 

che viene integrato e rivisto sulla base delle esperienze realizzate.  

FINALITÀ 

Il protocollo si propone di: 

• Definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni 

stranieri 

• Facilitare l'ingresso a scuola di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema 

scolastico e sociale; 

• Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto, 

• Favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e 

rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;  

• Costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le " storie" di 

ogni alunno; 

• Favorire un rapporto collaborativo con la famiglia 

• Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi 

dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato 
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ORGANIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO 

Il protocollo d'accoglienza e integrazione delinea prassi condivise di carattere: 

• Amministrativo- burocratico- informativo che riguardano l'iscrizione e l'inserimento a 

scuola degli alunni stranieri; 

• Comunicativo - relazionale riguardante i compiti e i ruoli degli operatori scolastici e 

le fasi dell'accoglienza a scuola; 

• Educativo - didattico che traccia le fasi relative all'assegnazione della classe, 

insegnamento dell'italiano come seconda lingua; 

• Sociale che individua i rapporti e le collaborazioni con il territorio. 

 

PRIMA FASE: AMMINISTRATIVO – BUROCRATICO - INFORMATIVO 

Questa fase viene eseguita da un incaricato della segreteria: essa rappresenta il primo 

approccio dei genitori stranieri con l'istituzione; quindi al fine di garantire un'adeguata cura 

nell'espletamento di questo incontro di carattere amministrativo e informativo, si ritiene 

utile dotare la segreteria di moduli bilingue, onde facilitare la raccolta delle informazioni.  

 

COMPITI SEGRETERIA 

• Iscrivere l'alunno utilizzando anche la modulistica eventualmente predisposta 

• Acquisire l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica; 

• Informare la famiglia sull'organizzazione della scuola, consegnando, se possibile, 

note informative nella lingua d'origine; 

• Fornire ai genitori la modulistica bilingue per facilitare la comunicazione con gli 

insegnanti (assicurazione, uscite, assenze, discipline, progetti, materiali necessari.); 

• Informare i genitori del tempo che intercorrerà tra l'iscrizione e l'effettivo inserimento 

nella classe 

• Fissare il primo incontro tra le famiglie e la Funzione Strumentale per l’inclusione o 

la Referente per l’inclusione. 

 

MATERIALI: 

• Moduli d'iscrizione, in versione bilingue 

• Modulistica varia 

SECONDA FASE: COMUNICATIVO- RELAZIONALE 

In questa fase è utile che sia individuato un gruppo di accoglienza (Commissione) 
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rappresentativo delle diverse figure scolastiche e dei diversi plessi o livelli di scuola 

dell'istituto. 

E' composta da 2 docenti della scuola ed dalla Funzione Strumentale per l’inclusione. 

La Commissione si riunisce ogni qualvolta si presenti il caso d’iscrizione di alunni stranieri 

neoarrivati. Per gli alunni che si iscrivono durante il periodo estivo, l’inserimento effettivo 

nella classe avverrà, previa convocazione della Commissione di Accoglienza, nel mese di 

settembre, prima dell’inizio delle lezioni. 

 

COMPITI: 

Convoca, al primo incontro con la famiglia e l'alunno straniero fissato dalla segreteria , un 

insegnante del team che presumibilmente accoglierà il nuovo iscritto; 

• Esamina la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione; 

• Effettua un colloquio con la famiglia nel quale raccoglie informazione su: situazione 

familiare, storia personale e scolastica, situazione linguistica dell'alunno; 

• Effettua un colloquio con l'alunno per la valutazione delle abilità, delle competenze, 

dei bisogni specifici di apprendimento e degli interessi; 

• Fornisce informazioni sull’organizzazione della scuola; 

• Propone l'assegnazione alla classe; deve. stabilisce, sulla scorta degli elementi 

raccolti durante il colloquio, la classe d’inserimento, tenendo conto dell’età 

anagrafica, dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, di un primo 

accertamento di competenze ed abilità, delle aspettative familiari emerse dal 

colloquio nonché essere effettuata tenendo conto del numero di alunni per classe, 

della presenza di altri alunni stranieri e delle problematiche rilevanti nella classe 

• Fornisce le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l'alunno in classe 

attraverso una breve relazione 

• Individua con il team docenti percorsi di facilitazione 

 

MATERIALI: 

• scheda di rilevazione sul percorso linguistico dell’alunno 

• traccia di primo colloquio con la famiglia 

• Griglia di osservazione delle competenze linguistiche e del comportamento 

relazionale per gli alunni stranieri. (Framework) 
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Fra l’atto formale dell’iscrizione e l’effettivo inserimento in classe intercorrerà un lasso di 

tempo (max. 1 settimana) che permetterà di curare l’inserimento stesso (scambio di 

informazioni, accordi con il team docente, preparazione della classe, ….). 

 

COMPITI DELLA COMMISSIONE 

• Predisporre schede di rilevazione della competenza linguistica ed eventualmente di 

altre abilità 

• Promuovere l’attuazione di laboratori linguistici, individuando risorse interne ed 

esterne e spazi adeguati e facilitando, dove necessario, il coordinamento tra gli 

insegnanti che fanno alfabetizzazione. 

• Favorire e facilitare il rapporto con la famiglia 

• Stabilire contatti con Enti Locali, servizi, associazioni di volontariato, altre Istituzioni 

Scolastiche per fare proposte, progetti e corsi di formazione 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

I dati raccolti nelle fasi precedenti permettono di assumere decisioni in merito alla classe di 

inserimento e secondo le indicazioni del DRP 31/08/’99 n°394. 

I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente 

all’età anagrafica, salvo che venga deliberata l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo 

conto: 

a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 

l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 

corrispondente all’età anagrafica; 

b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 

c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno”. 

e) L'iscrizione del minore alla scuola dell'obbligo può essere richiesta in qualunque periodo 

dell'anno scolastico; 

Si rileva la necessità di avere la consulenza di un mediatore culturale che possa fornire 

informazioni sui sistemi scolastici dei paesi di provenienza, sulla tipologia dei loro curricoli, 

sulla durata e sul calendario scolastico 
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TERZA FASE: EDUCATIVO - DIDATTICA 

In questa fase la Funzione Strumentale per l’inclusione o la Referente per l’inclusione 

dopo aver valutato il nuovo alunno: 

 

• Individua i più opportuni percorsi facilitati di inserimento (necessità di corsi 

integrativi in alcune materie, inserimento in laboratori di lingua italiana, ecc.) 

• Presenta la proposta dell'attività da svolgere ai Consigli di classe o interclasse  

• Insieme agli insegnanti che accoglieranno l'alunno in classe individuerà, sulla base 

delle risorse interne ed esterne disponibili, percorsi di facilitazione da attivare a 

livello didattico (rilevazione dei bisogni specifici di apprendimento, uso di materiale 

visivi, musicali, grafici per contestualizzare la lezione, modalità do semplificazione 

linguistica, modalità di adattamento dei programmi curriculari, istituzione di 

laboratori intensivi di lingua italiana) e percorsi di facilitazione relazionale ( es, 

utilizzo di materiali nelle diverse lingue). 

 

ACCOGLIENZA 

L'accoglienza non può essere una fase definita nel tempo, ma dovrebbe corrispondere ad 

una modalità di lavoro atta ad instaurare e mantenere nel plesso un clima accettabile e 

motivante per tutti i protagonisti dell'azione educativa (genitori, alunni, docenti, 

collaboratori scolastici). La collegialità è fondamentale in tutte le fasi della 

programmazione: la lingua è trasversale a tutte le discipline e l’alunno appartiene alla 

classe, non ad un unico insegnante. 

 

Sarà compito dell'insegnanti preparare l'accoglienza predisponendo attività mirate a : 

 

• Sensibilizzare la classe all'accoglienza del nuovo compagno e favorire l’inserimento 

informando i compagni del nuovo arrivo e creando un clima positivo di attesa 

dedicando del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza 

• preparando un’aula visibilmente multiculturale (cartelli di benvenuto nella lingua 

d’origine, carta geografica con segnato il Paese di provenienza…) 

• individuando un alunno particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor 

(compagno di viaggio) dell’alunno straniero 

• Favorire la conoscenza degli spazi della scuola 
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• Favorire la conoscenza dei tempi e dei ritmi della scuola 

• Facilitare la comprensione dell'organizzazione delle attività 

• Rilevare i bisogni specifici di apprendimento 

• Individuare ed applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione 

linguistica per ogni disciplina, stabilendo contenuti minimi ed adattando ad essi la verifica 

e la valutazione 

• Programmare il lavoro con gli insegnanti che seguono l’alunno straniero 

• Predisporre il PDP 

• Informare l’alunno e la famiglia del percorso predisposto per lui dalla scuola 

• Valorizzare la cultura altra 

• Mantenere i contatti con la Funzione strumentale per l’inclusione. 
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ALLEGATO 4 

ELENCO ATTIVITA' SUDDIVISE PER AREE 2018/2019 

 Area Inclusione: per una scuola dell’integrazione e dell’accoglienza 

 PLESSO NOME PROGETTO RESPONSABILI 

SCUOLA PRIMARIA VILLAGUARDIA Earability LISSI 

Supporto ad alunno LISSI 

LUCINO Leggiamo e scriviamo in Italiano BATTIATA 

SCUOLA SECONDARIA VILLAGUARDIA/LUCINO 

 

 

 

 

Siamo a cavallo  MIONTI 

Scherma MIONTI 

Nota bene LIGORIO 

Scherma MIONTI 

Ed. ambientale/Ed alimentare GIANNETTO 

Fermo è Lucia DUVIA 

Indovina l’elemento SORCE 

Imparare ad imparare MIONTI 

LUCINO 
Laboratorio di Orientamento ANTONUCCI, PEZZOTTI 

Laboratorio propedeutico al colloquio d’esame ANTONUCCI, PEZZOTI 

Area dell’Orientamento per una scuola che aiuti un progetto di vita 

 PLESSO NOME PROGETTO RESPONSABILI 

SCUOLA SECONDARIA VILLAGUARDIA/LUCINO Star bene a scuola GIUFFRIDA 

SCUOLA SECONDARIA VILLAGUARDIA/LUCINO ORIENTAMENTO GIUFFRIDA 
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Area dell’Educazione alla salute e all’affettività per una scuola del benessere e dello star bene a scuola 

 PLESSO NOME PROGETTO RESPONSABILI 

SCUOLA PRIMARIA 
VILLAGUARDA/LUCINO 

/MONTANO 
Relazioniamoci ALBERIO 

SCUOLA SECONDARIA 
VILLAGUARDIA/MONTANO Affettività e sessualità  GIUFFRIDA/PELLA 

/MONTANO Relazioniamoci PELLA 

 

Area dell’Educazione ad una cittadinanza attiva e alla convivenza sociale per una scuola che promuove una cittadinanza responsabile 

 PLESSO NOME PROGETTO RESPONSABILI 

SCUOLA PRIMARIA 

LUCINO Solidarietà GATTI  

LUCINO WWF VITTORIO 

CIVELLO Festa del paese 
FERRANTELLI/LOMBARDINI/S

CHREPFER/RAVERA 

CIVELLO Viaggio nel tempo con i nonni 
REGALLI/MOSCHETTO/STEFA

NELLI 

CIVELLO Navigando nei beni culturali SCHREPFER/ CAMPORINI 

CIVELLO La solidarietà non ha confini 
FERRANTELLI/LOMBARDINI/S

CHREPFER 

SCUOLA SECONDARIA 

LUCINO Merenda sana PINA 

VILLA GUARDIA Solidarietà PINA/DEL VECCHIO 

VILLA GUARDIA Legalità Cittadino consapevole PINA/GIUFFRIDA 

LUCINO Come eravamo FERNIANI/CEREA 

VILLA GUARDIA Fili di memoria GIUFFRIDA 
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Area dell’Educazione sportiva per una scuola che promuove lo sviluppo globale della persona 

 PLESSO NOME PROGETTO DOCENTI 

SCUOLA PRIMARIA LUCINO Giochi e sport MORRONE 

CIVELLO CRESCERE NELLO SPORT Minivolley D'ANIELLO/REGALLI 

CIVELLO Giocando con lo sport LOMBARDINI/PALELLA 

CIVELLO CRESCERE NELLO SPORT Easy basket 

REGALLI/D'ANIELLO/ 

LAUDANI 

MONTANO Giochi sportivi COLOMBO 

LUCINO Giochi e sport MORRONE 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

VILLAGUARDIA/LUCINO 

 

 

 

Laboratorio di breaking VILLANI 

Laboratorio di flag football VILLANI 

Ultimate frisbee VILLANI 

Partecipazione ai  CSS VILLANI 

Laboratorio di scherma VILLANI 

VILLAGUARDIA A scuola con l’ospite BENAGLIA/PAVIA 

Area dell’Educazione digitale per una scuola che promuova lo sviluppo globale della persona 

 PLESSO NOME PROGETTO DOCENTI 

SCUOLA PRIMARIA LUCINO 
Competenze digitali PISANI 

Pensiero computazionale PISANI 

SCUOLA SECONDARIA 
VILLA GUARDIA 

MONTANO LUCINO 

PROGETTO CODING: Code Week Primaria 

Montano/Civello 

 “ORA DEL CODICE” SMS VILLA G. e SMS MONTANO 

FICHERA 
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Area dell’Educazione artistico/espressiva per una scuola che promuova lo sviluppo globale della persona 

 PLESSO NOME PROGETTO DOCENTI 

SCUOLA PRIMARIA LUCINO Musica in movimento ANGIOLILLO 

LUCINO Tutti in scena ESPOSTO 

CIVELLO Crescere con il musical SCHREPFER 

MONTANO Teatro a scuola COLOMBO 

SCUOLA SECONDARIA 

 

LUCINO Teatro FERNIANI/PINA 

VILLAGUARDIA Tutti in scena GIUFFRIDA 

VILLAGUARDIA "Facciamo Music@" SPREAFICO/PENSOTTI 

VILLAGUARDIA/LUCINO Alla scoperta degli strumenti musicali SPREAFICO 

LUCINO L'unione fa l'orchestra CAMPOLO 

Area del recupero/potenziamento per una scuola che promuova lo sviluppo globale della persona 

 PLESSO NOME PROGETTO DOCENTI 

SCUOLA PRIMARIA 
LUCINO 

Promozione del successo formativo ALBERIO 

Alfabetizzazione alunni stranieri MIGNANI/PISANI 

CIVELLO Piccoli scienziati crescono LAUDANI/SCHREPFER 

MONTANO Sei pronto a librarti  

SCUOLA SECONDARIA VILLAGUARDIA/LUCINO Andar leggendo PINA/GIUFFRIDA 

VILLAGUARDIA/LUCINO Latino PINA/GIUFFRIDA 

VILLAGUARDIA/LUCINO Madrelingua inglese BESOZZI 

VILLAGUARDIA/LUCINO Madrelingua francese LAPETINA 
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 PLESSO NOME PROGETTO DOCENTI 

VILLAGUARDIA/LUCINO TEATRO IN  FRANCESE LAPETINA 

VILLAGUARDIA L'officina delle competenze GIUFFRIDA 

LUCINO Non uno di meno ANTONUCCI 
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ALLEGATO 5 

GRIGLIE COMUNI 

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI 

 

SCUOLA PRIMARIA 

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI 

10 Conoscenza approfondita, corretta anche in situazioni complesse, particolareggia-ta, 

coerente, organica, precisa. 

9 Completa, corretta, autonoma, pertinente. 

8 Sostanzialmente completa, globalmente corretta, per lo più pertinente, abbastanza precisa 

7 Adeguata nelle linee essenziali, corretta, appropriata in situazioni semplici. 

6 Superficiale, parzialmente corretta, appropriata in situazioni semplici, non del tutto 

pertinente. 

5 Frammentaria, globalmente scorretta, imprecisa, poco pertinente. 

4 Lacunosa, scorretta, confusa, non pertinente. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Nella scuola secondaria sono definiti indicatori e descrittori per le singole discipline 

concordati dai Dipartimenti 

 

DIPARTIMENTO DI LETTERE 

ITALIANO 

INDICATORI 

1. Comprensione testo orale / scritto (Ascolto e Lettura) 

2. Produzione testo orale (Parlato) 

3. Produzione testo scritto (Scrittura) 

4. Conoscenza contenuti disciplinari 

5. Conoscenza grammaticale e sintattica (Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua) 
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10 Conosce in maniera completa ed approfondita i contenuti disciplinari. Comprende il 

significato globale, le informazioni principali e secondarie di un messaggio e le intenzioni 

comunicative, si esprime in modo completo, con lessico appropriato, con interventi 

pertinenti. Legge in modo fluido e corretto, con espressività e comprende in modo 

approfondito testi, cogliendone il significato globale e ricavandone inferenze e conclusioni. 

Produce in modo personale testi di diverso tipo, corretti, coerenti, equilibrati, adeguati allo 

scopo; si esprime con lessico ricco. Comprende le strutture della lingua italiana e ne 

riconosce i diversi usi in rapporto alla situazione comunicativa. 

9 Conosce in maniera ampia ed approfondita i contenuti disciplinari. Comprende il significato 

globale, le informazioni principali di un messaggio e le intenzioni comunicative, si esprime 

in modo completo, con lessico adeguato, con interventi pertinenti rispetto all’argomento, 

legge in modo fluido e corretto, con espressività, comprende in modo completo testi, ne 

coglie il significato globale ed è in grado di ricavarne inferenze e conclusioni. Produce in 

modo personale testi di diverso tipo, corretti, coerenti, equilibrati, adeguati allo scopo; si 

esprime con lessico ricco. Comprende le strutture morfologiche, semantiche della lingua 

italiana e ne riconosce i diversi usi in rapporto alla situazione comunicativa. 

8 Conosce in maniera esauriente i contenuti disciplinari. Comprende il significato globale del 

messaggio e le intenzioni comunicative, si esprime in modo completo, con lessico 

appropriato, con interventi pertinenti rispetto alla consegna. Legge in modo fluido, con 

espressività e comprende in modo approfondito i testi. Produce testi di diverso tipo, corretti, 

coerenti ed adeguati allo scopo; si esprime con lessico appropriato. Comprende le principali 

strutture morfologiche, semantiche della lingua italiana e ne riconosce i diversi usi in 

rapporto alla situazione comunicativa.  

7 Conosce in maniera globale i contenuti disciplinari. Comprende le principali informazioni e 

il significato globale. Ascolta con attenzione e sa ripetere quanto ascoltato. Si esprime in 

modo completo, con lessico abbastanza appropriato, con interventi appropriati rispetto 

all’argomento, legge in modo fluido, con espressività e coglie il significato globale dei testi 

letti. Produce testi di diverso tipo, abbastanza corretti, abbastanza coerenti ed adeguati allo 

scopo; si esprime con lessico abbastanza appropriato. Comprende le principali strutture della 

lingua italiana e ne riconosce alcuni usi in rapporto alla situazione comunicativa. 

6 Conosce in maniera essenziale i contenuti disciplinari. Ascolta e sa ripetere in modo 

semplice quanto ascoltato. Si esprime in modo ordinato, abbastanza completo rispetto 

all’argomento, legge in modo meccanico e comprende le informazioni essenziali dei testi. 

Produce testi di diverso tipo, corretti, sostanzialmente coerenti ed adeguati allo scopo; si 

esprime con lessico semplice. Comprende le principali strutture della lingua italiana e ne 

riconosce gli usi essenziali. 

5 Conosce in modo parziale i contenuti disciplinari. Comprende in modo generico le 

informazioni comunicate, si esprime con lessico di base e con semplici interventi, legge in 

modo meccanico e comprende solo le informazioni essenziali, produce semplici testi di 

diverso tipo, poco corretti e non sempre adeguati allo scopo; si esprime con lessico povero e 

generico. Comprende alcune strutture della lingua italiana e ne riconosce genericamente gli 

utilizzi.  

4 Conosce in modo frammentario i contenuti disciplinari. Ha difficoltà a comprendere il 

significato globale di una comunicazione orale, Si esprime in modo incompleto, confuso, con 
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lessico impreciso e con interventi poco pertinenti, legge con incertezza ed ha difficoltà a 

comprendere i testi di vario tipo, produce semplici testi poco corretti e non sempre adeguati 

allo scopo; si esprime con lessico molto povero. Ha gravi difficoltà a comprendere semplici 

strutture della lingua italiana e non ne riconosce gli usi. 

 

STORIA 

INDICATORI 

1. Strumenti concettuali (Aspetti e strutture dei processi storici e del patrimonio culturale 

relativo ai temi affrontati ) 

2. Organizzazione delle informazioni (Comprensione relazioni rapporti causa/effetto) 

3. Comprensione ed uso dei linguaggi e degli strumenti della disciplina (uso delle fonti e de 

lessico specifico, selezione ed organizzazione formale delle informazioni , produzione 

testuale scritta e orale) 

10 Conosce in maniera completa ed approfondita i contenuti disciplinari e sa utilizzare con 

competenza e precisione linguaggi e strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti 

storici e fenomeni anche complessi stabilendo in maniera sicura ed autonoma rapporti di causa 

– effetto, analogie e differenze  

9 Conosce in maniera ampia ed approfondita i contenuti disciplinari e sa utilizzare con 

precisione linguaggi e strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e 

fenomeni anche complessi stabilendo in maniera autonoma rapporti di causa- effetto, analogie 

e differenze.  

8 Conosce in maniera esauriente i contenuti disciplinari e sa utilizzare in modo appropriato 

linguaggi e strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni 

stabilendo adeguati rapporti di causa - effetto, analogie e differenze.  

7 Conosce in maniera globale i contenuti disciplinari e sa utilizzare in modo adeguato linguaggi 

e strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni cogliendo i 

rapporti di causa - effetto, analogie e differenze.  

6 Conosce in maniera essenziale i contenuti disciplinari e sa utilizzare linguaggi e strumenti 

specifici di base nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni stabilendo 

fondamentali rapporti di causa – effetto, analogie e differenze.  

5 Conosce parzialmente i contenuti disciplinari ed utilizza con incertezza linguaggi e strumenti 

specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni i. Incontra difficoltà a 

stabilire in maniera autonoma rapporti di causa - effetto, analogie e differenze.  

4 Conosce in maniera disorganica e frammentaria i contenuti disciplinari; utilizza con difficoltà 

linguaggi e strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni 

semplici. Non sa stabilire in maniera autonoma rapporti di causa – effetto, analogie e 

differenze.  
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GEOGRAFIA  

INDICATORI 

1. Conoscenza dei contenuti (Paesaggio - Tutela del paesaggio – Regione geografica) 

2. Comprensione interrelazioni fisico-antropiche (Regione e sistema territoriale - Spazio e 

fenomeni demografici-sociali-economici-politici – Uso modelli interpretativi anche in 

relazione ad evoluzione storico-politico.economica) 

3. Linguaggio della geo-graficità (uso degli strumenti della disciplina: cartografia e statistica, 

lessico specifico, orientamento) 

 

10 Conosce in maniera completa ed approfondita i contenuti disciplinari. Conosce e analizza in 

modo sicuro e organico gli elementi morfologici di un paesaggio, le principali caratteristiche 

fisiche, demografiche, economiche e culturali di un territorio. Sa stabilire in maniera sicura ed 

autonoma rapporti di relazione tra situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche che 

comprende in modo consapevole. Espone gli argomenti studiati in modo esaustivo, ragionato e 

consapevole, riuscendo a confrontare situazioni differenti, a ricavare informazioni implicite 

attraverso approfondimenti personali . Sa utilizzare con competenza e precisione linguaggi e 

strumenti specifici nella descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni 

geografici anche complessi, Sa individuare con precisione e pertinenza la tipologia di strumento 

necessario per ricavare le informazioni richieste.  

 

9 Conosce in maniera ampia ed approfondita i contenuti disciplinari. Conosce e analizza con 

sicurezza gli elementi morfologici di un paesaggio, le principali caratteristiche fisiche, 

demografiche, economiche e culturali di un territorio. Sa stabilire in maniera autonoma rapporti 

di relazione tra situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche che comprende in modo 

puntuale. Espone gli argomenti studiati in modo completo e appropriato, riuscendo a 

confrontare situazioni differenti e a ricavare informazioni implicite. Sa utilizzare con precisione 

il lessico specifico della disciplina nella descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi 

dei fenomeni geografici anche complessi. Sa individuare con sicurezza la tipologia di strumento 

necessario per ricavare le informazioni richieste.  

 

8 Conosce in maniera esauriente i contenuti disciplinari; Conosce in modo pertinente gli elementi 

morfologici di un paesaggio, le principali caratteristiche fisiche, demografiche, economiche e 

culturali di un territori. Sa stabilire adeguati rapporti di relazione tra situazioni ambientali, 

sociopolitiche ed economiche che comprende in modo valido. Espone gli argomenti studiati in 

modo preciso, riuscendo a confrontare situazioni differenti e, con l’aiuto dell’insegnante, a 

ricavare informazioni implicite. Utilizza il lessico specifico della disciplina in modo pertinente 

nella descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici. Sa 

individuare in modo efficace la tipologia di strumento necessario per ricavare le informazioni 

richieste.  

 

7 Conosce in maniera globale i contenuti disciplinari. Conosce con una certa sicurezza gli 

elementi morfologici di un paesaggio, le principali caratteristiche fisiche, demografiche, 

economiche e culturali di un territorio. Sa stabilire rapporti di relazione tra situazioni 

ambientali, socio-politiche ed economiche che comprende in modo adeguato. Espone gli 

argomenti studiati in modo corretto, riconoscendo il lessico specifico della disciplina e 

utilizzandolo in modo soddisfacente nella descrizione dell’ambiente fisico e umano e 

nell’analisi dei fenomeni geografici. Sa individuare la tipologia dello strumento, ne conosce le 

caratteristiche generali e dunque adotta una lettura pertinente.  

 

6 Conosce in maniera essenziale i contenuti disciplinari. Conosce e analizza in modo semplice gli 

elementi morfologici di un paesaggio, le principali caratteristiche fisiche, demografiche, 

economiche e culturali di un territorio. Riesce a stabilire fondamentali rapporti di relazione tra 
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situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche che comprende in modo accettabile 

Espone gli argomenti studiati in maniera sintetica, riconosce gli elementi fondamentali del 

lessico specifico e li utilizza in modo semplice e generico nella descrizione dell’ambiente fisico 

e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici. Conosce globalmente gli strumenti e li utilizza, 

riconoscendone le caratteristiche fondamentali. 

5 Conosce parzialmente i contenuti disciplinari. Conosce in modo lacunoso gli elementi 

morfologici di un paesaggio, le principali caratteristiche fisiche, demografiche, economiche e 

culturali di un territorio. Incontra difficoltà a stabilire in maniera autonoma rapporti di relazione 

tra situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche che comprende in modo difficoltoso. 

Espone gli argomenti studiati in modo incerto e confuso, comprende il lessico specifico, ma non 

sa utilizzarlo in modo pertinente utilizzandolo con incertezza nella descrizione dell’ambiente 

fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici. Distingue i vari tipi di strumenti e ne 

conosce l’utilizzo in situazioni molto semplici.  

 

4 Conosce in maniera disorganica e frammentaria i contenuti disciplinari. Individua in modo 

frammentario elementi fisici ed antropici nel paesaggio.Non sa stabilire in maniera autonoma 

rapporti di relazione tra situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche che comprende in 

modo estremamente difficoltoso. Espone in modo frammentario e utilizza con difficoltà 

linguaggi e strumenti specifici nella descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei 

fenomeni geografici semplici. Distingue i vari tipi di strumenti, ma non ne conosce 

autonomamente l’utilizzo.  

 

 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

MATEMATICA 

OBIETTIVI SPECIFICI  INDICATORI  

1. Utilizzare la simbologia, le tecniche 

e le procedure di calcolo propri della 

disciplina 

Sa utilizzare e interpretare il linguaggio matematico. 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo, ne 

padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la 

grandezza di un numero e il risultato di operazioni 

2.Confrontare, analizzare, 

rappresentare figure geometriche 

individuandone proprietà e relazioni  

Sa riconoscere e denominare le forme del piano e dello 

spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra 

gli elementi.  

3.Rappresentare, analizzare, 

interpretare dati avvalendosi di grafici 

Sa analizzare ed interpretare rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. Nelle 

situazioni di incertezza si orienta con valutazioni di 

probabilità. 

4.Risolvere problemi di vario genere 

individuando le strategie appropriate 

Sa riconoscere e risolvere problemi in contesti diversi 

valutando le informazioni e la loro coerenza. Sa spiegare il 

procedimento seguito anche in forma scritta. mantenendo 

il controllo sul processo  
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5. Uso consapevole degli strumenti di 

calcolo informatici anche mediante 

l'utilizzo delle rappresentazioni 

grafiche 

L'alunno sa utilizzare i più comuni pacchetti "Office". 

10 Padroneggia in modo completo ed approfondito gli argomenti. E' in grado di reperire e 

organizzare conoscenze nuove autonomamente e trovare soluzioni originali 

9 Padroneggia in modo completo ed approfondito gli argomenti. E' in grado di trovare soluzioni a 

problemi in contesti non noti  

8 Padroneggia in modo completo gli argomenti. E' in grado utilizzare conoscenze ed abilità in 

contesti noti 

7 Padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e delle abilità di base. 

6 Padroneggia la maggior parte delle conoscenze e le abilità di base, in modo essenziale in 

situazioni semplici di apprendimento 

5 Conoscenza parziale dei contenuti disciplinari 

4 Conoscenza lacunosa e frammentaria dei contenuti disciplinari 

 

SCIENZE 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI 

1. Comprensione e uso dei linguaggi specifici 

delle singole materie scientifiche  

Sa utilizzare i linguaggi scientifici specifici 

delle singole materie 

2. Conoscenza degli elementi propri delle singole 

materie scientifiche 

Sa riconoscere fenomeni specifici attinenti 

alle varie materie di cui conosce i contenuti 

base e le loro interazioni 

3. Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della 

vita quotidiana anche con l'uso di semplici 

strumenti 

Sa osservare, modellizzare e interpretare i più 

evidenti fenomeni naturali 

 

4. Formulare ipotesi e verificarle, utilizzando 

semplici schemi e modellizzazioni in via anche 

sperimentale 

Sa formulare ipotesi sulla base delle 

conoscenze acquisite nelle singole discipline 

e ne coglie le relazioni 

5. Uso consapevole e integrato degli strumenti 

informatici  

 

Sa accedere ad internet, usare i principali 

applicativi "Office", sa costruire un file 

multimediale. è in grado di fare ricerche con i 

principali motori di ricerca noti (fonti 

attendibili, pertinenza...). E' consapevole dei 

rischi connessi all'uso dei social networks 

10 Padroneggia in modo completo ed approfondito gli argomenti. E' in grado di reperire e 

organizzare conoscenze nuove autonomamente e trovare soluzioni originali 
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9 Padroneggia in modo completo ed approfondito gli argomenti. E' in grado di trovare soluzioni 

a problemi in contesti non noti  

8 Padroneggia in modo completo gli argomenti. E' in grado utilizzare conoscenze ed abilità in 

contesti noti 

7 Padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e delle abilità di base. 

6 Padroneggia la maggior parte delle conoscenze e le abilità di base, in modo essenziale in 

situazioni semplici di apprendimento 

5 Conoscenza parziale dei contenuti disciplinari 

4 Conoscenza lacunosa e frammentaria dei contenuti disciplinari 

 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI SPECIFICI  INDICATORI 

1. Comprensione e uso dei linguaggi specifici 

dei processi tecnologici nei loro campi di 

applicazione 

Sa utilizzare il linguaggio tecnico specifici in 

tutti i campi di applicazione 

2. Conoscenza degli elementi propri dei 

processi tecnologici 

Sa riconoscerei processi tecnologici attinenti nei 

diversi campi di applicazione di cui conosce i 

contenuti base e le loro interazioni 

3. Osservare, analizzare e descrivere processi 

tecnologici appartenenti alla realtà naturale e 

agli aspetti della vita quotidiana  

Sa osservare e interpretare i più comuni processi 

tecnologici e ne sa contestualizzare 

l'applicazione e l'utilizzo 

4. Osservare e descrivere i processi tecnologici 

più comuni, appartenenti alla realtà naturale e 

agli aspetti della vita quotidiana utilizzando 

semplici schemi 

Sa descrivere i più comuni processi tecnologici, 

applicando semplici iterazioni, sulla base delle 

conoscenze acquisite 

5. Descrivere i più comuni processi tecnologici Sa descrivere i più comuni processi tecnologici 

10 Padroneggia in modo completo ed approfondito gli argomenti. E' in grado di reperire e 

organizzare conoscenze nuove autonomamente e trovare soluzioni originali 

9 Padroneggia in modo completo ed approfondito gli argomenti. E' in grado di trovare soluzioni 

a problemi in contesti non noti  

8 Padroneggia in modo completo gli argomenti. E' in grado utilizzare conoscenze ed abilità in 

contesti noti 

7 Padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e delle abilità di base. 

6 Padroneggia la maggior parte delle conoscenze e le abilità di base, in modo essenziale in 
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situazioni semplici di apprendimento 

5 Conoscenza parziale dei contenuti disciplinari 

4 Conoscenza lacunosa e frammentaria dei contenuti disciplinari 

 

DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE 

 

LINGUE STRANIERE (INGLESE/FRANCESE)  

INDICATORI 

1. Comprensione orale 

2. Comprensione scritta 

3. Produzione iterazione orale 

4. Produzione scritta 

5. Riflessione sulla lingua 

6. Conoscenza della cultura e della civiltà 

10 Comprende completamente e analiticamente messaggi orali e testi scritti 

Si esprime fluidamente, con lessico ricco e appropriato e con pronuncia corretta, sia 

nell’esposizione che nella convers zione.  

Produce testi mostrando correttezza ortografica, ricchezza e pertinenza lessicale, efficacia 

comunicativa. 

Riconosce e utilizza correttamente gli elementi linguistici 

Ha una conoscenza ampia dei vari aspetti della cultura e della civiltà straniera e li confronta 

agilmente con quelli della cultura di appartenenza 

9 Comprende completamente messaggi orali e testi scritti. 

Si esprime con lessico ricco e appropriato e con pronuncia corretta, sia nell’esposizione che 

nella conversazione 

Produce testi mostrando sia correttezza ortografica sia ricchezza e pertinenza lessicale 

Riconosce e utilizza gli elementi linguistici con lievi imprecisioni 

Ha una buona conoscenza dei vari aspetti della cultura e della civiltà straniera e li confronta 

con quelli della cultura di appartenenza 

8 Comprende quasi completamente messaggi orali e testi scritti 

Si esprime con lessico appropriato e con pronuncia quasi sempre corretta, sia nell’esposizione 

che nella conversazione 

Produce testi mostrando quasi sempre correttezza ortografica e pertinenza lessicale 

Riconosce e utilizza gli elementi linguistici quasi sempre correttamente 

Ha una buona conoscenza dei vari aspetti della cultura e della civiltà straniera anche in 

rapporto alla cultura di appartenenza 
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7 Comprende messaggi orali e testi scritti cogliendone e le informazioni esplicite 

Si esprime con lessico adeguato e con pronuncia abbastanza corretta, sia nell’esposizione che 

nella conversazione 

Produce testi abbastanza corretti ortograficamente e con lessico adeguato 

Riconosce e utilizza gli elementi linguistici abbastanza correttamente 

Ha una discreta conoscenza dei vari aspetti della cultura e della civiltà straniera anche in 

rapporto alla cultura di appartenenza 

6 Comprende i messaggi orali e i testi scritti cogliendone il senso globale e le principali 

informazioni esplicite. 

Si esprime con lessico semplice e con pronuncia sostanzialmente corretta, sia nell’esposizione 

che nella conversazione 

Produce testi con ortografia sufficientemente corretta e lessico semplice, ma sostanzialmente 

adeguato 

Riconosce e utilizza gli elementi linguistici non sempre correttamente 

Conosce i fondamentali aspetti della cultura e della civiltà straniera 

5 Coglie solo parzialmente il senso globale dei messaggi orali e dei testi scritti 

Si esprime con lessico limitato e con pronuncia poco corretta, sia nell’esposizione che nella 

conversazione. Produce testi con ortografia poco corretta e lessico poco adeguato 

Riconosce e utilizza gli elementi linguistici in modo impreciso. Conosce parzialmente i 

fondamentali aspetti della cultura e della civiltà straniera 

4 Coglie frammentariamente il senso globale dei messaggi orali e testi scritti 

Si esprime con lessico molto limitato e con pronuncia scorretta, sia nell’esposizione che nella 

conversazione. Produce testi con ortografia scorretta e lessico molto limitato 

Riconosce e utilizza gli elementi linguistici in modo spesso scorretto. Conosce parzialmente 

solo pochi aspetti della cultura e della civiltà straniera  

DIPARTIMENTO MUSICA ARTE E IMMAGINE 

MUSICA 

INDICATORI 

 Conoscenza dei contenuti ed uso del linguaggio specifico 

 Espressione vocale ed uso dei mezzi strumentali 

 Capacità d'ascolto 

 Rielaborazione personale dei materiali sonori  

10 Conosce in modo approfondito ed esaustivo i contenuti. Li espone con scorrevolezza, 

utilizzando il linguaggio specifico in modo personale e pertinente. Decodifica con fluidità, 

sicurezza e precisione uno spartito. Esegue con naturalezza e correttezza allo strumento un 

brano musicale nel rispetto delle durate e delle altezze dei suoni. 

9 Conosce in modo ampio i contenuti; li espone con scorrevolezza e con proprietà di 
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linguaggio. Decodifica in modo sicuro e preciso uno spartito.Esegue in modo corretto allo 

strumento un brano musicale facendo minime imprecisioni. 

8 Conosce in modo completo i contenuti e li espone con un linguaggio specifico abbastanza 

preciso. Decodifica con una certa sicurezza e precisione uno spartito. Esegue allo strumento 

un brano musicale con alcuni errori rispetto alla durata e all’altezza dei suoni. 

7 Conosce in modo abbastanza completo i contenuti e li espone con un linguaggio 

complessivamente preciso. Decodifica con una certa sicurezza uno spartito ma si interrompe 

durante la lettura. Esegue allo strumento un brano musicale con alcuni errori e con qualche 

interruzione. 

6 Conosce in modo essenziale i contenuti e li espone con un linguaggio semplice e non sempre 

corretto. Decodifica con diverse inesattezze uno spartito e si interrompe durante la lettura. 

Esegue allo strumento un brano in modo impreciso ma completo. 

5 Conosce in modo superficiale e/o incompleto i contenuti e li espone con un linguaggio 

piuttosto scorretto. Decodifica con diverse inesattezze uno spartito e si interrompe spesso 

durante la lettura. Esegue allo strumento un brano in modo impreciso e incompleto. 

4 Conosce in modo lacunoso e frammentario i contenuti e li espone con incertezza. Decodifica 

con molta difficoltà uno spartito. Esegue allo strumento un brano in modo impreciso e 

frammentario. 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

INDICATORI 

 Usare gli elementi del linguaggio visivo esponendoli in modo appropriato 

 Conoscere e saper usare in modo consapevole e sicuro le varie tecniche espressive 

 Saper rappresentare e interpretare quanto osservato o esperienze compiute e/o temi 

proposti. Creare composizioni in relazione ai dati 

 Sviluppare le capacità immaginative ed espressiva attraverso la rielaborazione personale di 

temi e i soggetti proposti 

 Riflessione sulla lingua 

 Conoscenza della cultura e della civiltà 

10 Sa applicare autonomamente le strutture del linguaggio visivo producendo messaggi. Sa 

utilizzare con metodo, sicurezze e precisione le tecniche espressive per produrre messaggi 

visuali. Sa rappresentare e interpretare quanto osservato, esperienze compiute e temi proposti e 

sa creare composizioni in relazione ai dati in modo autonomo personale e creativo. Sa 

osservare e interpretare con sensibilità il significato degli stili architettonici utilizzando la 

terminologia corretta e precisa 
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9 Sa applicare le strutture del linguaggio visivo producendo messaggi. Sa utilizzare con metodo e 

precisione le tecniche espressive per produrre messaggi visuali. Sa rappresentare e interpretare 

quanto osservato, esperienze compiute e temi proposti e sa creare composizioni in relazione ai 

dati in modo autonomo e personale. Sa osservare e interpretare con sensibilità il significato 

degli stili architettonici utilizzando la terminologia corretta.  

8 Applica i messaggi visivi secondo schemi sperimentati. Sa usare le tecniche apprese con 

precisione. Sa rappresentare e interpretare quanto osservato, esperienze compiute e temi 

proposti e sa creare composizioni in relazione ai dati secondo schemi guidati. Sa rappresentare 

e interpretare quanto osservato, esperienze compiute e temi proposti e sa creare composizioni 

in relazione ai dati in modo autonomo. 

7 Applica i messaggi visivi secondo schemi sperimentati. Sa complessivamente usare le tecniche 

apprese con discreta precisione. Sa generalmente rappresentare e interpretare quanto osservato, 

esperienze compiute e temi proposti e sa creare composizioni in relazione ai dati secondo 

schemi guidati. Sa riconoscere il significato degli stili architettonici utilizzando la terminologia 

corretta 

6 Ha una conoscenze completa ma superficiale del linguaggio visivo. Conosce solo alcune 

tecniche che usa in modo approssimativo. Sa riconoscere il significato degli stili architettonici 

utilizzando un terminologia abbastanza corretta 

5 Ha una conoscenze abbastanza completa ma superficiale del linguaggio visivo. Conosce poche 

tecniche che usa in modo approssimativo. Nell'osservazione coglie solo aspetti marginali e ha 

difficoltà a memorizzarli visivamente.  

4 Conosce solo alcune strutture del linguaggio visivo e in modo frammentario. Ha difficoltà ad 

applicare le tecniche apprese. Nell'osservazione coglie solo pochi aspetti marginali e ha 

difficoltà a memorizzarli visivamente.  

 

SCIENZE MOTORIE 

INDICATORI 

 Consolidamento delle capacità coordinative:spazio-tempo, combinazione e differenziazione 

dei movimenti, ritmo, equilibrio e destrezza. 

 Consolidamento delle capacità condizionali:resistenza, velocità, forza e mobilità. 

 Conoscenza delle tecniche di espressione corporea: sa collaborare per creare dinamiche di 

gruppo. 

 Conoscenza degli elementi tecnici e dei regolamenti di vari sport. 

 Messa in atto di comportamenti di prevenzione igiene e tutela 

10 Lavora in modo consapevole, mostrando uno spiccato interesse per le varie proposte sportive, 

la partecipazione è costante e attiva. Riesce ad eseguire con precisione e naturalezza gli 

esercizi realizzando risposte motorie corrette e precise. Mantiene un ritmo di esecuzione 

costante e sostenuto, dosando lo sforzo in base alla richiesta. Apprende velocemente i gesti 

tecnici e li esegue, personalizzandoli, con disinvoltura e coordinazione. Ha interiorizzato le 

regole dei vari sport e le applica assumendo ruoli di responsabilità, collaborando e 

coinvolgendo tutti i compagni. 
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9 Lavora in modo consapevole, mostrando un interesse vivo per le varie proposte sportive, la 

partecipazione è attiva. Riesce ad eseguire con naturalezza gli esercizi realizzando risposte 

motorie corrette. Mantiene un ritmo di esecuzione costante, dosando lo sforzo in base alla 

richiesta. Apprende con facilità i gesti tecnici e li esegue con disinvoltura e coordinazione. Ha 

interiorizzato le regole dei vari sport e le applica assumendo ruoli positivi e collaborativi 

all'interno della classe. 

8 Lavora mostrando, per le varie proposte sportive, un interesse e una partecipazione 

soddisfacenti. Riesce ad eseguire con naturalezza gli esercizi realizzando risposte motorie 

positive. Mantiene un ritmo di esecuzione costante, anche se lento. Esegue i gesti tecnici con 

controllo e precisione. Ha interiorizzato le regole dei vari sport e le applica assumendo un 

ruolo collaborativo all'interno della classe. 

7 Lavora mostrando, per le varie proposte sportive, un interesse e una partecipazione non sempre 

regolari. Guidato, riesce ad eseguire gli esercizi con qualche imprecisione, realizzando risposte 

motorie non sempre corrette. Il ritmo di esecuzione non è sempre costante. Ha qualche 

difficoltà nell'eseguire i gesti tecnici. Riconoscere le regole dei vari sport e assume un ruolo 

abbastanza collaborativo all'interno della classe. 

6 Lavora mostrando una scarsa partecipazione e disinteresse nei confronti delle proposte 

sportive. Sollecitato, riesce ad eseguire gli esercizi con qualche imprecisione. Il ritmo di 

esecuzione non è costante. Ha difficoltà nell'eseguire i gesti tecnici. Non sempre riconosce le 

regole dei vari sport e collabora solo con alcuni compagni. 

5 Lavora in modo superficiale, mostrando disinteresse nei confronti delle proposte sportive. 

Sollecitato, esegue gli esercizi con diverse imprecisioni, realizzando risposte motorie scorrette. 

Ha molte difficoltà nell'eseguire i gesti tecnici e spesso rinuncia. Non riesce a rispettare le 

regole, assumendo un ruolo marginale nel gruppo, a volte negativo e di disturbo per l'attività 

sportiva. 

4 Si rifiuta di eseguire le attività sportive, anche le più semplici. Si rifiuta di collaborare con i 

compagni. Non rispetta le regole dei vari sport. 

 

INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

O ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

 

Il voto viene espresso con un giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non 

sufficiente). 

Ottimo 9/10 

Distinto 8 
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Buono 7 

Sufficiente 6 

Non sufficiente 5 

 

Tali giudizi sintetici corrispondono ai seguenti livelli di apprendimento e interesse 

IRC 

OTTIMO Mostra spiccato interesse per la disciplina, partecipa in modo costruttivo all’attività 

didattica, sviluppa le indicazioni e le proposte dell’insegnante con un lavoro 

puntuale, sistematico e con approfondimenti personali. Ha una conoscenza ottima 

degli argomenti che esprime con proprietà di linguaggio, apporti ed 

approfondimenti personali. Analizza e valuta criticamente contenuti e procedure. 

Comprende in modo approfondito ed è in grado di proporre analisi e sintesi 

personali in modo originale. Rielabora in modo autonomo ed originale cogliendo 

correlazioni tra più discipline 

DISTINTO Mostra interesse e partecipazione, partecipa con puntualità ed assiduità 

contribuendo personalmente all’arricchimento del dialogo educativo. Ha una 

conoscenza completa ed è in grado di presentare in modo ordinato argomenti con 

apporti personali e linguaggio appropriato Comprende ed è in grado di proporre 

analisi e sintesi personali.. Individua e risolve problemi complessi. Rielabora 

correttamente cogliendo correlazioni tra più discipline. 

BUONO Partecipa all’attività scolastica con una certa continuità, anche se talvolta in maniera 

passiva, intervenendo nel dialogo educativo solo se sollecitato dall’insegnante e 

raggiunge gli obiettivi previsti. Ha una conoscenza buona ed è in grado di 

presentare in modo ordinato gli argomenti. Manifesta una giusta comprensione del 

significato dei contenuti. Si esprime in modo corretto. Risolve problemi adeguati 

alle richieste, cogliendo spunti interni alla disciplina. 

SUFFICIENTE Dimostrano impegno e partecipazione seppure in modo discontinuo e raggiunge gli 

obiettivi previsti, anche solo parzialmente. Ha una conoscenza superficiale e 

frammentaria degli argomenti. Comprende frammentariamente il significato dei 

contenuti. Si esprime in modo accettabile. Coglie sufficientemente la complessità 

dei problemi, fornendo prestazioni solo in parte adeguate alle richieste. 

NON 

SUFFICIENTE 

Non dimostra interesse per la materia, non partecipa alle attività proposte 

dall’insegnante e non raggiunge gli obiettivi previsti. Ha una conoscenza scarsa e 

lacunosa degli argomenti. Si limita a proporre lacunosamente dati mnemonici e si 

esprime in modo non corretto. Affronta situazioni in un contesto semplice solo se 

guidato, fornendo, però, prestazioni non adeguate alle richieste. 

 

DESCRITTORI ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

OTTIMO L’alunno partecipa in modo attivo e vivace alle attività proposte, dimostrando 

interesse e impegno lodevoli. E ben organizzato nel lavoro, che realizza in modo 
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autonomo ed efficace. Molto disponibile al dialogo educativo 

DISTINTO  

 

L’alunno dà il proprio contributo con costanza in tutte le attività; si applica con 

serietà; interviene spontaneamente con pertinenza ed agisce Positivamente nel 

gruppo. E’ disponibile al confronto critico e al dialogo educativo. 

BUONO. 

 

L’alunno è abbastanza responsabile e corretto, discretamente impegnato nelle 

attività; è partecipe e disponibile all’attività didattica e al dialogo educativo 

SUFFICIENTE L’alunno ha un sufficiente interesse nei confronti degli argomenti proposti, 

partecipa anche se non attivamente all’attività didattica in classe. E’ disponibile 

al dialogo educativo se stimolato 

NON 

SUFFICIENTE 

L’alunno non dimostra il minimo interesse nei confronti della materia, non 

partecipa all’attività didattica e non si applica ad alcun lavoro richiesto. Il 

dialogo educativo è totalmente assente 

 

VALUTAZIONE SINGOLE PROVE 

SCUOLA SECONDARIA 

Le prove oggettive delle diverse discipline vengono valutate sulla base della seguente tabella: 

MISURAZIONE DESCRITTORE VOTO 

100 – 96% 
 Prova esatta e personale 10 

 

95 – 90% 
 Prova sicura e precisa 9 

 

89 – 80%  Prova soddisfacente 8  

79 – 69%  Prova più che accettabile 7  

68 – 58%  Prova accettabile 6  

57 – 48%  Prova parziale/incompleta 5  

> 47 %  Prova inadeguata 4  

  Prova nulla 3  

 
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

Scuola Secondaria 
DISCIPLINA TIPOLOGIE DI PROVE MINIMO DI 

VERIFICHE a 
quadrimestre 

ITALIANO verifica di grammatica  
stesura testi -interrogazione orale e scritta -esposizione/relazione -
prova di competenza 

5 



 
 
 

 
114 

 

STORIA interrogazione orale e scritta -verifica strutturata -verifica 
semistrutturata -prova a risposta breve -esposizione/relazione 
individuale e/o di gruppo -presentazione con sussidi multimediali 

3 

GEOGRAFIA interrogazione orale e scritta -verifica strutturata -verifica 
semistrutturata -prova a risposta breve -esposizione/relazione 
individuale e/o di gruppo -presentazione con sussidi multimediali 

3 

MATEMATICA prove scritte, interrogazioni orali, lavori di ricerca , attività pratiche 4 

SCIENZE prove scritte, interrogazioni orali, lavori di ricerca , attività pratiche 3 

TECNOLOGIA prove scritte, interrogazioni orali, lavori di ricerca , attività pratiche 2 

INGLESE prove scritte, interrogazioni orali 4 

FRANCESE prove scritte, interrogazioni orali 4 

MUSICA Prevalentemente attività pratiche 3 

ARTE Prevalentemente attività pratiche 3 

SC.  MOTORIE Prevalentemente attività pratiche 3 

IRC prove scritte, interrogazioni orali 1 

 

VALUTAZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI E DEL 

LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la 

valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in 

termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti conseguito. 

 

DECRITTORI GIUDIZIO INTERMEDIO SCUOLA PRIMARIA 

FREQUENZA L’alunno frequenta 
in modo regolare 
con scarsa puntualità 
con assenze frequenti 

MOTIVAZIONE 
Mostra verso lo studio e l’apprendimento una 
motivazione 

ottima 
buona 
sufficiente  
saltuaria  
scarsa 

PARTECIPAZIONE  Partecipa alle attività scolastiche in modo 

attivo  
adeguato,  
abbastanza adeguato  
saltuario,  
solo se sollecitato 

IMPEGNO L’impegno nel lavoro assegnato e nello studio è 

accurato  
regolare 
superficiale 
discontinui 
inadeguato 
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ORGANIZZAZIONE L’alunno organizza il proprio lavoro in modo  

produttivo 
adeguato 
abbastanza adeguato 
non sempre adeguato 
non adeguato 

AUTONOMIA La sua autonomia è  

ottima  
buona sufficiente 
limitata 
da supportare 

COLLABORAZIONE La capacità di collaborazione risulta 

ottima 
buona 
sufficiente  
da sollecitare 
non adeguato 
scarsa 

RISPETTO Il rispetto verso i compagni e adula risulta  

corretto 
abbastanza corretto 
non sempre corretto 
scarso 

CURA MATERIALE Cura il proprio e l’altrui materiale in modo  

adeguato 
abbastanza adeguato 
accettabile 
scarso 

RISPETTO REGOLE Rispetta le regole in maniera  
responsabile 
abbastanza corretta 
scorretta 

AUTOCONTROLLO L’alunno dimostra di possedere un autocontrollo 

adeguato 
poco adeguato 
non sempre adeguato 
inadeguato 

LIVELLO DI 
SVILUPPO E 
APPRENDIMENTO 

 
Le conoscenze nel corso del primo quadrimestre  

sono consolidate, ampie ed 
approfondite 
sono consolidate e complete 
sono consolidate 
risultano in parte ampliate 
rivelano ancora alcune incertezze 
rilevano numerose lacune 

 pertanto gli obiettivi  

sono stati pienamente raggiunti. 
sono stati raggiunti  
sono stati sostanzialmente raggiunti  
sono stati raggiunti in quasi tutte le 
discipline 
sono stati raggiunti parzialmente sono 
in fase di acquisizione.  
non sono stati raggiunti. 

 

GIUDIZIO FINALE SCUOLA PRIMARIA 

FREQUENZA Nel secondo quadrimestre la frequenza è stata 
Regolare 
discontinua 
molto irregolare 

MOTIVAZIONE Ha affrontato l’esperienza scolastica 
con responsabilità e serietà 
con una buona motivazione 
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con impegno abbastanza costante 
in modo piuttosto superficiale 

PARTECIPAZIONE  Ha partecipa alle attività individuali e di gruppo 

con interesse e in modo propositivo 
con interesse 
con discreto interesse 
con scarso interesse 

ORGANIZZAZIONE 
E’ stato in grado di organizzare il lavoro scolastico in 
modo  

In modo autonomo, completo ed 
efficace 
in modo completo e pertinente 
abbastanza completo 
sufficiente 

COLLABORAZIONE La collaborazione con compagni e insegnanti è stata  

attiva 
adeguata 
abbastanza adeguata 
saltuaria 
limitata 

RISPETTO  
Nel comportamento e nel rispetto delle regole di 
convivenza è stato  

responsabile ed educato 
corretto 
abbastanza corretto 
non sempre corretto 
inadeguato 

AUTOCONTROLLO 
Ha manifestato nella vita di classe di possedere un 
autocontrollo 

adeguato 
abbastanza adeguato 
poco adeguato 
non sempre adeguato 

PREPARAZIONE 
FINALE 

Nell’ambito delle diverse esperienze scolastiche ha 
conseguito un livello di preparazione 

ottimo e completo 
adeguato 
buono  
discreto  
sufficiente 

 

GIUDIZIO FINALE SCUOLA SECONDARIA 

 
FREQUENZA 

L’alunno frequenta in modo 

regolare e puntuale 
regolare 
abbastanza regolare 
discontinuo 
molto irregolare 
con molti ritardi 

 
PARTECIPAZIONE 

Partecipa alle attività individuali e di gruppo 

in modo propositivo, responsabile e 
costante 
con responsabilità ed impegno costante 
con interesse e impegno 
con interesse ed impegno sufficienti 
in modo superficiale 
solo se sollecitato dai docenti  
in modo discontinuo 
limitatamente ad alcune attività 
raramente 
non partecipa 

ATTENZIONE Mostra attenzione 

Viva e prolungata nel tempo 
costante e per un tempo adeguato 
discontinua e/o limitata nel tempo 
limitata 
da sollecitare/ 
parziale / selettiva 
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COLLABORAZIONE 

nel rapporto con i compagni e gli adulti manifesta 

un atteggiamento positivo e costruttivo 
un atteggiamento aperto e disponibile. 
disponibilità alla collaborazione 
discontinua disponibilità alla 
collaborazione 
scarsa responsabilità nella 
collaborazione 
un atteggiamento riservato. . 
un atteggiamento piuttosto esuberante, 
ma sensibile al richiamo. 

AUTONOMIA organizza il proprio lavoro 

autonomamente e in modo accurato. 
autonomamente 
in modo abbastanza autonomo 
con qualche difficoltà 
se guidato. 
non sa organizzare il proprio lavoro 

ORGANIZZAIONE Nello svolgimento dei compiti 

è sempre puntuale e preciso 
è puntuale 
è abbastanza puntuale 
non sempre è puntuale 
necessita di alcuni controlli e richiami 
non esegue i compiti assegnati per 
casa 

IMPEGNO Nello studio si applica 

con costanza e continuità 
con continuità. 
con discontinuità. 
occasionalmente. 
solo in alcune discipline. 
non si applica  nello studio. 

 
IMPEGNO METODO 
DI STUDIO 

Mostra di avere un metodo di studio 

autonomo, efficace, produttivo 
appropriato ed efficace 
appropriato 
complessivamente appropriato 
accettabile 
lento 
dispersivo e poco efficace  

SVILLUPPO 

APPRENDIMENTI Ha evidenziato 

un’ ottima progressione nei vari percorsi 
di apprendimento. 
una buona progressione nei vari 
percorsi di apprendimento. 
una discreta progressione nei vari 
percorsi di apprendimento. 
una sufficiente progressione nei vari 
percorsi di apprendimento. 
una scarsa progressione nei vari 
percorsi di apprendimento. 
Procede nei vari percorsi di 
apprendimento con lentezza 

 

GIUDIZIO FINALE SCUOLA SECONDARIA 

FREQUENZA 
L’alunno nel corso del secondo 
quadrimestre ha frequentato in modo 

regolare e puntuale 
regolare 
abbastanza regolare 
discontinuo 
molto irregolare 
con molti ritardi 
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PARTECIPAZIONE 
Verso le attività scolastiche proposte ha 
evidenziato un interesse 

continuo e costante 
continuo 
soddisfacente 
altalenante 
discontinuo 
selettivo 

ATTENZIONE Ha mostrato 

attenzione e concentrazione adeguate in ogni 
circostanza 
attenzione e concentrazione adeguate. 
attenzione e concentrazione globalmente 
adeguate 
attenzione e concentrazione sufficienti 
attenzione e concentrazione globalmente 
sufficienti 
attenzione e concentrazione non sempre 
adeguate 
 Ha avuto difficoltà nel mantenere tempi di 
concentrazione adeguati. 

COLLABORAZIONE Ha interagito con compagni e adulti 

correttamente e positivamente 
positivamente 
quasi sempre positivamente 
in modo abbastanza corretto 
talora con qualche difficoltà 
con qualche difficoltà 

AUTONOMIA Ha conseguito un’autonomia operativa 

piena e completa 
completa 
adeguata 
complessivamente adeguata 
sufficiente 
parziale 

ORGANIZZAIONE 
(impegno) 

Nello svolgimento dei compiti e nello studio 
l’alunno: 

si è sempre applicato con costanza e continuità 
si è applicato con costanze e continuità 
si è quasi sempre applicato 
si è applicato con discontinuità 
si è impegnato occasionalmente/solo in alcune 
discipline 
non si è applicato 

 
METODO DI 
STUDIO 

Ha acquisito un metodo di studio 

sicuro ed efficace 
adeguato 
abbastanza adeguato 
da consolidare 
incerto 
 molto incerto. 

LIVELLO  GLOBALE 

SVIULUPPO 

APPRENDIMENTI 

Ha conseguito 

un livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

ottimo 

un livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

più che buono 

un livello di sviluppo degli apprendimenti buono 

un livello di sviluppo degli apprendimenti 

discreto. 

un livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

sufficiente 

un livello di sviluppo degli apprendimenti 

globalmente sufficiente 

Un livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

non ancora soddisfacente 
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Descrittori del livello 

un livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti. ottimo 

L’alunno possiede conoscenze complete, approfondite e organizzate. 
Utilizza i linguaggi specifici in modo corretto, ricco e appropriato- Ha una 
capacità di comprensione e di analisi precisa e puntuale. E’ capace di 
un’applicazione sicura ed autonoma delle conoscenze anche in situazioni 
nuove 

un livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti più che buono 

L’alunno possiede conoscenze complete e organizzate. Utilizza i linguaggi 
specifici in modo corretto, e appropriato Ha una capacità di comprensione e 
di analisi precisa. È capace di un’applicazione sicura ed autonoma delle 
conoscenze anche in situazioni nuove. 

un livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti buono 

L’alunno possiede conoscenze buone dei contenuti. Utilizza i linguaggi 
specifici in modo corretto. Ha una capacità. Ha una buona capacità di 
comprensione e di analisi. E’ capace di una applicazione sicura delle 
conoscenze in situazioni note 

un livello di sviluppo degli apprendimenti 

discreto  

L’alunno possiede conoscenze discrete contenuti. Utilizza un linguaggio 
semplice ma corretto. Ha una capacità di comprensione e di analisi globale 
E’ capace di una applicazione sicura ed autonoma delle conoscenze talora 
anche in situazioni nuove 

un livello di sviluppo degli apprendimenti 
sufficiente 

L’alunno possiede conoscenze essenziali degli argomenti 
Utilizza un linguaggio semplice, ma non sempre adeguato. Ha sufficiente 
capacità di comprensione e di analisi- E’ capace di applicazione  delle 
conoscenze purché  in situazioni note 

Un livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti globalmente sufficiente  

L’alunno possiede conoscenze parziali degli argomenti. Utilizza un 
linguaggio generico e impreciso. Ha capacità di comprensione 
approssimativa – E ‘capace di un’applicazione delle conoscenze apprese in 
situazioni semplici e note. 

Un livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti non ancora soddisfacente 

L’alunno possiede conoscenze lacunose degli argomenti. Utilizza un 
linguaggio elementare e non corretto, con esposizione disorganizzata degli 
argomenti. Ha scarsa capacità di comprensione e di applicazione delle 
conoscenze apprese. 

 
 

 

 

GIUDIZIO COMPORTAMENTO 

Si sono individuati cinque indicatori di attribuzione del giudizio di comportamento utilizzati per i due 
ordini dell’Istituto (Primaria e Secondaria di primo grado). L’adozione di una griglia condivisa intende 
affermare l’unitarietà dell’Istituto 

 

INDICATORI DESCRIZIONE 

CONVIVENZA CIVILE Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 

RISPETTO DELLE REGOLE Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d’Istituto 

PARTECIPAZIONE 
Partecipazione attiva alla vita di classe e alle attività 
scolastiche 

RESPONSABILITÀ Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici 

RELAZIONALITÀ Relazioni positive (collaborazione/disponibilità) 
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La tabella seguente mostra la corrispondenza tra i criteri di valutazione individuati e il dettaglio delle 
competenze chiave europee che concorrono alla costruzione della competenza comportamentale:  

-Competenze sociali e civiche 

- Spirito di iniziativa e imprenditorialità (o - intraprendenza).  

 

CRITERI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CONVIVENZA CIVILE Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile. 

RISPETTO DELLE REGOLE 
Comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e 
rispettarle. 

PARTECIPAZIONE 
A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria. 

RESPONSABILITÀ 
Riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale e positivo contributo. 
Assumere e portare a termine compiti e iniziative. 

RELAZIONALITÀ 
Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza. 
Rispetto delle diversità, confronto responsabile e dialogo. 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO Primaria e Secondaria 

 Sempre corretto 
responsabile 

Corretto e 
responsabile 

Corretto Non sempre corretto 
Comportamento non 

corretto 
Comportamento 

gravemente scorretto 

CONVIVENZA 
CIVILE 

Comportamento 
pienamente rispettoso 
delle persone e ordine e 
cura della propria 
postazione e degli 
ambienti e materiali 
della scuola.  

Comportamento 
rispettoso delle persone 
e ordine e cura della 
propria postazione e in 
generale degli ambienti 
e materiali della Scuola 

Comportamento 
generalmente rispettoso 
delle persone, degli 
ambienti e dei materiali 
della Scuola. 

Comportamento non 
sempre rispettoso verso 
le persone, gli ambienti 
e i materiali della 
Scuola. 
 

Comportamento spesso 
poco rispettoso verso le 
persone, gli ambienti e i 
materiali della Scuola 
(occasionale 
trascuratezza/ 
danneggiamento). 

Comportamento NON 
rispettoso delle persone; 
danneggiamento degli 
ambienti e/o dei 
materiali della Scuola. 
 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

Pieno e consapevole 
rispetto delle regole 
convenute e del 
Regolamento d'Istituto  

Rispetto delle regole 
convenute e del 
Regolamento d'Istituto 

Rispetto della maggior 
parte delle regole 
convenute e del 
Regolamento d'Istituto 
 

Rispetto parziale delle 
regole convenute e del 
Regolamento d'Istituto 
con alcuni richiami 
verbali e/o note scritte.  

Scarso rispetto delle 
regole convenute e del 
Regolamento d'Istituto 
con frequenti richiami 
verbali e/o note scritte 
e/o presenza di 
provvedimenti 
disciplinari. 
 

Continue e reiterate 
mancanze del rispetto 
delle regole convenute e 
del Regolamento 
d'Istituto con presenza 
di gravi provvedimenti 
disciplinari. 
 

PARTECIPAZIONE 

Partecipazione attiva e 
propositiva alla vita della 
classe e alle attività 
scolastiche  

Partecipazione attiva 
alla vita della classe e 
alle attività scolastiche 
 

Partecipazione costante 
alla vita della classe e 
alle attività scolastiche.  

Partecipazione 
discontinua alla vita 
della classe e alle 
attività scolastiche.  

Scarsa partecipazione 
alla vita della classe e 
alle attività scolastiche.  

Mancata partecipazione 
alla vita della classe e 
alle attività scolastiche. 
 

RESPONSABILITÀ 

Assunzione 
consapevole e piena dei 
propri doveri scolastici; 
attenzione e puntualità 
nello svolgimento di 
quelli extrascolastici. 
 

Assunzione dei propri 
doveri scolastici; 
puntualità nello 
svolgimento di quelli 
extrascolastici.  
 

Generale assunzione 
dei propri doveri 
scolastici; assolvimento 
di quelli extrascolastici 
seppure non sempre in 
modo puntuale.  

Parziale assunzione dei 
propri doveri scolastici; 
discontinuità e/o 
settorialità nello 
svolgimento di quelli 
extrascolastici.  

Scarsa assunzione dei 
propri doveri scolastici 
ed extrascolastici. 

Mancata assunzione dei 
propri doveri scolastici 
ed extrascolastici 
(mancato svolgimento 
delle consegne nella 
maggior parte delle 
discipline).  

RELAZIONALITÀ 
Atteggiamento attento, 
leale e collaborativo nei 
confronti di adulti e pari. 

Atteggiamento attento e 
leale nei confronti di 
adulti e pari.  

Atteggiamento corretto 
nei confronti di adulti e 
pari.  

Atteggiamento non 
sempre corretto nei 
confronti di adulti e pari. 

Atteggiamento poco 
corretto nei confronti di 
adulti e pari.  

Atteggiamento 
gravemente scorretto 
nei confronti di adulti e/o 
pari. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

L’Animatore Digitale 

   

L’Animatore Digitale è una figura di sistema che 
promuove le attività del PNSD; favorisce e 
coordina la diffusione dell’innovazione 

tecnologica e digitale nella scuola e nella 
comunità scolastica. 

Il profilo dell'AD (cfr. azione #28 del PNSD) è 

caratterizzato essenzialmente da azioni rivolte a: 

      la  FORMAZIONE  INTERNA,  stimolando  
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica  alle  attività  formative,  attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi;  

 il   COINVOLGIMENTO  DELLA  COMUNITÁ 

SCOLASTICA favorendo la partecipazione degli 

studenti nell’organizzazione di workshop e altre 

attività,  anche  strutturate,  sui  temi  del  PNSD, 

anche  attraverso  momenti  formativi  aperti  alle 

famiglie  e  ad  altri  attori  del  territorio,  per  la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa;  

  la   CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

 imetodologiche  e  tecnologiche  sostenibili  da 

diffondere all’interno degli  ambienti  della scuola 

(es. uso di particolari strumenti per la didattica; 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. 

L'Animatore Digitale
docente: Patrizia Fichera

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Istituto 

Comprensivo Villa Guardia 

Via Vittorio Veneto, 4 – 22079 Villa Guardia (Como) Tel: 031 480157-

  Fax: 031 563406 

e-mail  uffici:  coic85400x@istruzione.it 

Istituto Comprensivo Villa Guardia
Il PNSD per il PTOF 

Patrizia
Typewritten text
Allegato 6



Piano Triennale Animatore Digitale 

   

 

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

insegnanti, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe per creare soluzioni innovative che 

potenzino il processo di insegnamento/apprendimento. Il documento del PNSD specifica che “l’intero curricolo di studi deve appropriarsi 

della dimensione digitale, sia a sostegno delle competenze trasversali, che nella pratica di percorsi verticali a integrazione delle diverse discipline”. 

Lo sviluppo delle competenze digitali, soprattutto con l’introduzione nei curricola di coding e pensiero computazionale, richiederà un 

profondo cambiamento della didattica da trasmissiva a laboratoriale, strutturata per progetti che incentivino la collaborazione e la 

condivisione tra noi docenti.  

Il  Piano  Nazionale  Scuola  Digitale  (PNSD)  è  un  documento  di  indirizzo  del  MIUR  elaborato  per 

promuovere  una  strategia  complessiva  di  innovazione  della  scuola  italiana  e  per  un  nuovo 

posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. 

L'Animatore  Digitale,  previsto  con  l'Azione #28  del  PNSD,  deve  attivarsi  per  sviluppare  le  competenze

 digitali  degli  studenti,  potenziare  gli  strumenti  didattici  laboratoriali  e  formare  i  docenti  per 

l'innovazione  didattica  e  lo  sviluppo  della  cultura  digitale.  Le  sue  iniziative  si  inseriscono  e  sono  

coerenti  con  il Piano  Triennale dell’Offerta Formativa dell'Istituto.

Partendo da questa premessa, in linea con quanto previsto dal PNSD (Azione #28) e dal Piano di Miglioramento dell'Istituto, la 

sottoscritta presenta il proprio piano di intervento per i prossimi tre anni scolastici.  

patrizia.fichera@live.it
Rettangolo

patrizia.fichera@live.it
Testo digitato
Piano Triennale Animatore Digitale



 
INTERVENTI A.S. 2016/2017 INTERVENTI A.S. 2017/2018 INTERVENTI A.S. 2018/2019 
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 Creazione di uno sportello permanente di 
assistenza digitale 

 Collaborazione con la Commissione PTOF e con 
la FS per la Didattica 

 Informazione sulle iniziative e azioni del PNSD 

 Formazione di base per i docenti sull’uso degli 
strumenti tecnologici già presenti a scuola, sia 
per i PC che per le LIM 

 Formazione all’uso del registro elettronico per i 
nuovi docenti 

 Corsi di formazione per innovare la didattica con 
l’uso delle ICT, organizzati nell’ambito del PNSD 
dallo snodo formativo  ITCS Jean Monnet 

 Corsi di formazione sulle NT applicate alla 
didattica con la rete di scuole Da Vinci-Ripamonti 
per il Progetto Generazione Web 

 Corsi di formazione per docenti  
sul l ’utilizzo delle Google Apps  for Education 
(Suite di Google): Posta elettronica, 
Calendario, … 

 Uso del Coding nella didattica. Sostegno ai 
docenti per lo sviluppo e la diffusione del 
pensiero computazionale 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie 
e processi di didattica attiva e collaborativa 

 Mantenimento di uno sportello permanente di  

assistenza. 

 Collaborazione con la Commissione PTOF e 
con la FS per la Didattica 

 Creazione di un gruppo di lavoro per la 
formazione peer to peer 

 Partecipazione a comunità di pratica in rete 

con altri animatori del territorio e con la rete 
nazionale. 

 Formazione per i docenti sull’uso di SW di utilità 

on-line e free per attività cooperative e/o 

inclusive, per realizzazione di video e montaggi di 

foto da utilizzare nella didattica 

 Organizzazione e formazione per i docenti 

sull’utilizzo del Coding nella didattica (in 

particolare con il linguaggio Scratch) 

 Corsi di formazione per docenti sull’utilizzo della 
Suite di Google: gestione Documenti condivisi 
(Drive), creazione di Moduli, …  

 Coinvolgimento dei docenti in attività digitali 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e 

processi di didattica attiva e collaborativa: Flipped 

Classroom 

 Mantenimento di uno sportello 

permanente di  assistenza. 

 Collaborazione con le Commissioni PTOF 
e con la FS per la Didattica 

 Coinvolgimento del gruppo di lavoro per 
iniziative di formazione e autoformazione 

 Partecipazione a comunità di pratica in 

rete con altri animatori del territorio 

e con la rete nazionale. 

 Organizzazione e formazione per i 
docenti sull’utilizzo del Coding nella 
didattica (in particolare con il 

linguaggio Scratch) 

 Coinvolgimento dei colleghi in attività 
digitali o progetti da svolgere in rete 

 Corsi di formazione per docenti sull’utilizzo 
avanzato della Suite di Google: gestione della 
Google Classroom, … 

 Coinvolgimento dei docenti in attività digitali 
applicate a metodologie di insegnamento 
innovative: Flipped Classroom 

 Sperimentazione di percorsi didattici basati 
sull’utilizzo di dispositivi individuali (BYOD: 
Bring Your Own Device)  
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 Somministrazione di un questionario 

informativo/valutativo per la rilevazione delle   

conoscenze/competenze/tecnologie/ 

aspettative in possesso dei docenti e degli 

alunni per l’individuazione dei bisogni sui 3 

ambiti del  PNSD (strumenti, curricolo, 

formazione) 

 Creazione sul sito istituzionale della scuola di 

uno spazio dedicato al  PNSD per 

p u b b l i c i z z a r ne  e  c o n d i v i de r n e  g l i  

i n t e nt i  c o n  d oc e nt i  e  fa m i g l i e   

 Partecipazione alla settimana del PNSD e 

relativa socializzazione dell’evento 

 Partecipazione nell’ambito delle iniziative 

digitali del MIUR o di altri enti accreditati ad  

e v e nt i  s u l  C o d i n g :  C o d e W e e k,  H o u r  

o f  C o d e ,  attraverso la realizzazione di 

laboratori di Coding, Pomeriggi del Rosa 

Digitale, … 

 Utilizzo di uno spazio cloud d’Istituto per la 

condivisione di attività e la diffusione di buone 

pratiche (Suite di Google) 

 Abituare i docenti a produrre versioni digitali 

dei lavori realizzati nelle classi per opportuna 

documentazione di buone pratiche e relativa 

pubblicazione 

 Produzione di dispense sia in formato 

elettronico che cartaceo dei corsi svolti e 

pubblicazione sulla Suite di Google per 

essere a disposizione dei colleghi, come 

documentazione e procedure da utilizzare 

 Formazione per l’uso di applicazioni utili 

per l’inclusione, aperta a docenti e 

genitori (uso registro elettronico) 

 Laboratori di formazione per docenti 

sull’utilizzo della didattica collaborativa 

con strumenti digitali 

 Partecipazione nell’ambito delle 

iniziative digitali del MIUR o di altri enti 

accreditati ad eventi sul Coding, Pensiero 

computazionale, robotica e altro: es. 
CodeWeek, Hour of Code, attraverso la 

realizzazione di laboratori di Coding 

 Avviare progetti eTwinning 

 Coinvolgimento della Comunità scolastica in 
attività digitali  

 Rilevare la necessità di nuovi acquisti per 
implementare la didattica digitale 

 Produzione di dispense sia in formato 

elettronico che cartaceo dei corsi svolti 

e pubblicazione sulla Suite di Google per 

essere a disposizione dei colleghi, come 

documentazione e procedure da 

utilizzare 

 Organizzazione di laboratori per 
alunni sul Coding e sul pensiero 
computazionale (Scratch, …) 

 Partecipazione a bandi nazionali, 
europei e internazionali, anche 
attraverso accordi di rete con altre 
istituzioni scolastiche 

 Organizzare Workshop e segnalazione 

di eventi formativi 

 Avviare progetti eTwinning (didattica 
per competenze) 

 Monitoraggio e valutazione sulla 

formazione e sull’apporto 

dell’animatore digitale e del PNSD per 

l’Istituzione Scolastica 

 Coinvolgimento della Comunità 

scolastica in attività digitali 

 
 

INTERVENTI A.S. 2016/2017 INTERVENTI A.S. 2017/2018 INTERVENTI A.S. 2018/2019 
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 Costruzione di curricula verticali con 
l’acquisizione di competenze digitali, 
soprattutto trasversali 

 Revisione e potenziamento della rete Wi-
Fi di Istituto, mediante la 
partecipazione a progetti PON 
2014/2020 

 Mappatura delle attrezzature presenti 
nella scuola e sua eventuale 
implementazione 

 Allestire ambienti di apprendimento 
alternativi coerentemente a quanto 
previsto dal PON 2014/2020 sugli 
“Ambienti Digitali” 

 Verifica funzionalità e installazione di 
software autore e/o open source in tutte 
le strumentazioni della scuola 

 Regolamentazione dell’uso di tutte le 
attrezzature della scuola (aula informatica, 
LIM, computer portatili , computer fissi, 
tablet) 

 Revisione e integrazione, della rete Wi-Fi di Istituto, 
mediante la partecipazione a progetti PON 2014/2020 

 Mappatura delle attrezzature presenti nella scuola e sua 
eventuale implementazione 

 Allestire ambienti di apprendimento alternativi in ogni 
plesso 

 Verifica funzionalità e installazione di software autore e/o 
open source in tutte le apparecchiature della scuola 

 Introduzione all’uso delle Google Apps for Education (Suite di 
Google) 

 Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della 
scuola (aula informatica, LIM, computer portatili , 
computer fissi, tablet) 

 Diffusione dell’utilizzo del Coding nella didattica 

 Incentivare la realizzazione di percorsi basati sull’utilizzo di 
dispositivi individuali BYOD 

 Presentazione di strumenti di condivisione, di repository, 
forum, blog e classi virtuali 

 Preparazione di lezioni didattiche 
e condivisione di buone pratiche 
di classe in cui sia stato utilizzato 
un programma di pensiero 
computazionale 

 Laboratori extra scolastico sul 
pensiero computazionale 

 Laboratori di didattica e 
metodologia  innovativa 

 Allestire un laboratorio di robotica 

 Potenziare l’utilizzo del Coding con 
software dedicati (Scratch, Blue 
Bot, …). Partecipazione ad eventi 
sul territorio 

 Educare al saper fare: making, 
creatività e manualità 

 Diffusione della sperimentazione di 
nuove metodologie nella didattica: 
Flipped Classroom, BYOD, … 

 
INTERVENTI A.S. 2016/2017 INTERVENTI A.S. 2017/2018 INTERVENTI A.S. 2018/2019 

Il Piano di attuazione Triennale potrebbe subire variazioni o venire aggiornato secondo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica. 

 

L’AD si riserva di inserire attività in aggiunta a quanto già preventivato 
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