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PREMESSA 

  

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Statale “A.  

Diaz” di Vaprio d’Adda, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 107 del 13 

luglio 2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.  

  

Il Piano:   

  

• è stato predisposto dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico 

con proprio atto di indirizzo prot.2856/A02 del 30 settembre 2015;  

  

• ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 1° dicembre 

2015;  

  

• è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 13 gennaio 2016;  

  

• dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;  

  

• all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota 

prot. ______________ del ______________;  

  

• il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.  

  

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

eventuali modifiche necessarie.  

  

 

 

 

- Prima revisione: ottobre 2016  

- Seconda revisione: ottobre 2017  

- Integrazione DL 62/2017 e Dd.MM. 741, 742/2017: Delibera Collegio 19 dicembre 2017, 

delibera Consiglio di Istituto 21 dicembre 2017  

- Terza revisione: ottobre 2018  
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI  

  

La revisione annuale del Piano tiene conto delle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, 

così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico 

della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 

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

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MIIC8B3004/ic-

adiazvapriodadda/  

  

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

l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 

avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 

organizzativi e didattici messi in atto.  

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

elementi conclusivi del RAV e cioè: priorità, traguardi, obiettivi.  

  

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

1) incremento del successo formativo degli alunni attraverso il passaggio da una 

valutazione sommativa a una formativa;  

2) affinamento dei criteri di valutazione per le discipline attinenti alle competenze di base;  

3) riduzione della variabilità dei risultati tra classi parallele;  

4) implemento e consolidamento degli aspetti linguistici e matematici previsti dai curricola.  

  

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

1) definire in modo univoco il significato dei voti in decimi, rivedendo i descrittori presenti 

nel PTOF; 

2) individuare il numero e la tipologia di verifiche a supporto delle valutazioni; 

3) rientrare nella media dei risultati delle classi delle scuole con caratteristiche 

socioeconomiche e culturali simili;  

4) mantenere la percentuale di alunni che manifestano livelli avanzati e intermedi nelle 

competenze di base.  

  

Motivazioni della scelta effettuata  

  

Le motivazioni della scelta delle priorità e dei traguardi indicati nel rapporto di 

autovalutazione sono le seguenti:  

“Dall'analisi della situazione della scuola effettuata dal nucleo di autovalutazione, emergono 

criticità che orientano la scelta delle priorità al fine di razionalizzare e migliorare i processi 

relativi agli apprendimenti in coerenza con il PTOF e le Indicazioni Nazionali. I risultati 

conseguiti dagli studenti sono complessivamente positivi se confrontati con le macro-aree 

di riferimento, meno se si considera il rapporto rispetto alle scuole con contesto socio-

economico e culturale simile (ESCS). Si intende migliorare un'impostazione didattica che 

dedica tempi limitati all’apprendimento cooperativo, ai lavori in piccoli gruppi e alle attività 

che richiedono la partecipazione attiva degli studenti rispetto ad attività didattiche più 

tradizionali o a prestazioni individuali. Si ritiene opportuno intervenire per migliorare le linee 

di fondo della progettazione formativa, centrata sulle competenze chiave e di cittadinanza.” 
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA  

  

La collaborazione continuativa con gli Enti locali, le associazioni e i comitati dei genitori si 

è concretizzata negli ultimi anni nella progettazione di attività finalizzate all’inclusione e alla 

valorizzazione del territorio.  

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

• alfabetizzazione e approfondimento dello studio della lingua italiana per allievi in età 

scolare e per gli adulti;  

• promozione del benessere e contrasto della dispersione scolastica;  

• realizzazione di iniziative in collaborazione con le associazioni del territorio su temi di 

educazione ambientale, alla cittadinanza, alla salute, alla legalità.  

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

gli altri obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano i seguenti 

punti integrativi:  

• progettare e realizzare attività di alfabetizzazione e approfondimento dello studio della 

lingua italiana;  

• costruire un dialogo educativo con le famiglie degli alunni provenienti da altri paesi;  

• diminuire la percentuale di studenti che, nei risultati scolastici, si collocano nelle fasce 

di voto basse;  

• garantire agli studenti uniformità di valutazione delle competenze predisponendo criteri 

condivisi e prove di valutazione uguali per tutti;  

• rivisitare il curricolo verticale di scuola puntando a una maggiore coerenza di obiettivi e 

strumenti e l’inclusione nel curricolo di apprendimenti informali e non formali;  

• strutturare l’orario in funzione di interventi di recupero, consolidamento e 

potenziamento;  

• organizzare attività di aggiornamento finalizzate all’acquisizione di metodologie 

inclusive;  

• affinare il monitoraggio e la valutazione dei progetti al fine di riflettere sui risultati 

conseguiti, in coerenza con la scelta degli indicatori fissati in sede di progettazione 

iniziale.  
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PIANO DI MIGLIORAMENTO  

  

La stesura del Piano di Miglioramento – PdM – prevede revisioni successive, in cui si 

raccolgono i dati relativi alle varie fasi di attuazione del Piano stesso. Il documento è 

disponibile sul sito dell’Istituto (sezione POF – PAI).  

Gli obiettivi di processo (indicati nel Piano di Miglioramento) che l’Istituto ha definito di 

adottare in vista del raggiungimento dei traguardi e le azioni previste sono di seguito 

riportati sinteticamente:  

  

 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

 

Priorità 1 

• Incrementare il successo formativo degli alunni attraverso il passaggio da una valutazione 

sommativa a una formativa. 

• Affinare i criteri di valutazione per le discipline attinenti alle competenze di base. 

 

Traguardi 

• Definire in modo univoco il significato dei voti in decimi, rivedendo i descrittori dei voti nel 

PTOF. 

• Individuare il numero e la tipologia di verifiche su cui si basano le evidenze. 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

- Completare il lavoro di costruzione di prove per la valutazione degli obiettivi imprescindibili 

dei curricola (area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione). 

 

Azioni principali 

- Revisione dei descrittori di valutazione e del comportamento della scuola primaria e 

secondaria. 

- Completamento della costruzione di prove per singolo traguardo. 

- Somministrazione delle prove elaborate a marzo e a giugno nella scuola primaria. 

 

Indicatori di monitoraggio 

- Numero di prove costruite. 

- Numero di prove somministrate. 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

- Affinare la prassi di valutazione delle competenze (area di processo: Curricolo, 

progettazione e valutazione). 

 

Azioni principali 

- Revisione della rubrica per la certificazione delle competenze della scuola primaria 

elaborata durante il corso competenze. 

- Istituzione di un gruppo di lavoro che rifletta sulle modalità di raccolta delle evidenze per 

la certificazione delle competenze. 



  7  

 

Indicatori di monitoraggio 

- Numero di incontri svolti. 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo  

- Rendere di facile fruizione i contenuti del registro elettronico per le famiglie (area di 

processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola). 

 

Azioni principali 

- Condivisione di una modalità univoca di compilazione del registro in merito ai voti.  

 

Indicatori di monitoraggio 

- Numero di prassi condivise attivate. 

 

 

Priorità 2 

• Implementare e consolidare gli aspetti linguistici e matematici previsti dai curricola. 

 

Traguardi 

• Mantenere la percentuale di alunni che manifestano livelli avanzati e intermedi nelle 

competenze di base. 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

- Estendere la somministrazione dei compiti autentici alla scuola dell’infanzia e strutturare 

una raccolta di schede di osservazione e di autovalutazione dell’alunno utilizzate negli altri 

ordini di scuola (area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione). 

 

Azioni principali 

- Somministrazione compiti autentici agli alunni della scuola dell’infanzia e raccolta risultati. 

- Completamento del curricolo della scuola dell'infanzia. 

- Creazione di una raccolta di strumenti di osservazione e autovalutazione delle 

competenze. 

 

Indicatori di monitoraggio 

- Numero di compiti somministrati. 

- Numero di strumenti raccolti. 
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FINALITÀ DELLA LEGGE E COMPITI DELLA SCUOLA  

  

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art. 1 – comma 1 della legge 107 del 

15 luglio 2015.   

Si ispira alle finalità della legge così sintetizzate:  

• affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza;  

• innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti;  

• contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali;  

• prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica;  

• realizzazione di una scuola aperta;  

• garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria.  
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI, ADOTTATI DALLA SCUOLA FRA QUELLI  

INDICATI DALLA LEGGE, PER LA SCELTA DI TUTTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE E  

DEI PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

  

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

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

metodologia CLIL.  

2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.  

3. Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come seconda lingua, attraverso corsi 

e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana.  

4. 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.  

5. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo, anche informatico.  

6. Definizione di un sistema di orientamento.  

7. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte, nel 

cinema.  

8. Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 

di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo 

sport.  

9. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica.  

10. Sviluppo di comportamenti improntati al rispetto della legalità e dell’ambiente.  
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PROGETTI E ATTIVITÀ  

  

P 1: “PROGETTO DI LINGUA INGLESE”  

  

Obiettivi formativi prioritari  

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze in lingua inglese anche mediante  

l’utilizzo della metodologia CLIL.  

  

Situazione su cui interviene  

Il progetto è finalizzato a:  

• migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione, conseguendo 

standard formativi più elevati;  

• imparare non solo una lingua, ma usare la lingua per imparare;  

• sviluppare una mentalità plurilinguistica;  

• realizzare un curriculum di lingua inglese continuativo nei tre ordini di scuola.  

  

Attività previste:   

✓ scuola dell’infanzia:   

- attività a carattere ludico per apprendere i primi elementi di una lingua comunitaria 

orale;   

✓ scuola primaria e scuola secondaria:  

- attività CLIL: proposta di alcuni temi disciplinari presentati in lingua inglese con lo 

scopo di favorire la consapevolezza dell’importanza della competenza comunicativa 

in una o più lingue comunitarie, attraverso l’analisi e lo studio di tematiche e 

terminologie specifiche;  

- attività teatrali in lingua inglese per motivare gli studenti all’approccio comunicativo 

in lingua inglese, creando un dialogo interattivo in contesti di apprendimento 

stimolanti e innovativi e coinvolgendo la globalità emotiva e affettiva dello studente;  

- attività mirate allo sviluppo delle quattro abilità (listening – speaking – reading – 

writing) attraverso l’intervento intenzionale, sistematico e programmato di un 

madrelingua, in collaborazione con gli insegnanti, in alcuni momenti dell’attività 

didattica.  

  

Risorse umane:  

✓ scuola dell’infanzia:  

- docenti su posto comune specializzati nella lingua inglese che svolgeranno l’attività 

durante l’orario curricolare per gli alunni frequentanti l’ultimo anno;  

- docente madrelingua (10 incontri per sezione);  

✓ scuola primaria:  

- docenti su posto comune specializzati nella lingua inglese per tre ore settimanali su 

tutte le classi della scuola primaria;  

- docente madrelingua (15 ore annuali a classe); 

✓ scuola secondaria:  

- docenti su posto comune di inglese (A345);  

- docenti dell’organico di potenziamento (un posto di lingua inglese A345);  

- docente madrelingua (10 ore annuali a classe); 
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- referente progetto lingua inglese/rete CLIL  

  

Vedi progetti:  

• “Progetto Let’s roll!”  

• “Potenziamento lingue straniere”  

• “Trinity 2019”  

• “Ket 2019” 

 

 

 

 

P 2: “LABORATORI DI ITALIANO E MATEMATICA”  

  

Obiettivi formativi prioritari  

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze in italiano e potenziamento delle 

competenze matematico-logiche.  

  

Situazione su cui interviene  

Le attività sono finalizzate a:  

• potenziare le competenze di base;  

• diminuire la percentuale di studenti che, nei risultati scolastici, si collocano nelle fasce 

di voto basse;  

• strutturare l’orario in funzione di interventi di recupero, consolidamento e 

potenziamento.  

  

Attività previste:   

- laboratori cognitivi per il recupero/potenziamento delle competenze di base nella scuola 

primaria;  

- attività a gruppi di livello per classi parallele nella scuola secondaria per 

recupero/approfondimento di lettere e di matematica;   

- corso di recupero nella scuola secondaria per migliorare il raggiungimento degli obiettivi 

in matematica.  

  

Risorse umane:  

✓ scuola primaria:  

- docenti su posto comune di italiano e matematica;  

- docenti dell’organico di potenziamento;  

✓ scuola secondaria:  

- docenti su posto comune di lettere (A043) e matematica (A059).  

 

Vedi progetti:  

• “Laboratorio cognitivo”  

• “Avviamento alla conoscenza della lingua latina”  
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P 3: “PROGETTI AREA ESPRESSIVA”  

  

Obiettivi formativi prioritari  

• Potenziamento delle competenze nella musica e nell’arte, potenziamento delle 

discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport.  

  

Situazione su cui interviene  

Le attività sono finalizzate a:  

• potenziare le competenze di base;  

• migliorare la capacità di esprimersi e comunicare utilizzando modalità e codici diversi;  

• conoscere il linguaggio musicale;  

• sperimentare diverse forme di espressività corporea attraverso l’apprendimento delle 

tecniche dei vari sport;  

• offrire ai ragazzi momenti di incontro, di socializzazione e di benessere psicofisico;  

• favorire la formazione e la crescita integrale e sociale della persona, creare le basi per 

l’assunzione di corretti stili di vita;  

• realizzare un curriculum di musica, arte e motoria continuativo nei tre ordini di scuola.  

 

Attività previste: 

✓ scuola primaria: 

- laboratori espressivi per il potenziamento delle competenze di musica e arte 

✓ scuola primaria e secondaria:  

- progetti di musica;  

- progetti di arte;  

- progetti di motoria;  

- progetti di teatro;  

- Centro Sportivo Scolastico (CSS);  

- campionati studenteschi;  

- lezioni di approfondimento di varie discipline sportive in collaborazione con 

Associazioni sportive o Enti diversi presenti sul territorio.  

  

Risorse umane:  

✓ scuola primaria:  

- docenti su posto comune;  

- docenti dell’organico di potenziamento;   

✓ scuola primaria e secondaria:  

- docenti su posto comune di educazione artistica (A028), di educazione musicale 

(A032), di educazione motoria (A030);  

- docenti dell’organico di potenziamento (un posto di educazione artistica A028)  

  

Vedi progetti:  

• “Laboratorio espressivo”  

• “Quattro salti…in palestra”  

• “Viviamo lo sport”  
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• “Progetto teatro” 

• “I fuori di classe”  

 

 

 

   

P 4: “PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITÀ”  

  

Obiettivi formativi prioritari  

• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione 

e di bullismo, anche informatico.  

• Sviluppo di comportamenti improntati al rispetto della legalità e dell’ambiente.  

  

Situazione su cui interviene  

Le attività sono finalizzate a:  

• favorire la formazione graduale dell’uomo e del cittadino;  

• accompagnare gli alunni nella crescita personale e affiancarli nella scoperta dei diritti e 

dei doveri che la convivenza civile impone;  

• potenziare le competenze trasversali e di cittadinanza.  

  

Attività previste:   

Attività, laboratori e progetti che toccano i differenti ambiti della convivenza civile:  

- educazione stradale, alla sicurezza e alla legalità (conoscere per prevenire);  

- educazione ambientale (conoscere per tutelare);  

- educazione alla cittadinanza e all’affettività (conoscere per convivere); 

- educazione alla salute e alimentare (conoscere per star bene).  

Gli interventi prevedono la presenza di Enti (Carabinieri, Polizia Locale…) e Associazioni 

(ANA, ANPI, CAG VAPRIO…) presenti sul territorio. Seguiranno attività di elaborazione 

delle informazioni ricevute durante gli incontri con gli specialisti, di rielaborazione e 

produzione, anche attraverso strumenti multimediali, e l’esposizione dei lavori.   

  

Risorse umane:  

✓ scuola dell’infanzia, primaria e secondaria:  

 -  docenti su posto comune; 

- referente bullismo/cyberbullismo 

  

Vedi progetti:  

• “Percorsi di convivenza”  

• “Per non dimenticare” 

  

  

 

  

P 5: “PROGETTO INTERCULTURA”  

  

Obiettivi formativi prioritari:  
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• Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda, attraverso corsi 

e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana.  

  

Situazione su cui interviene:  

Le attività sono finalizzate a:  

• rimuovere gli ostacoli che impediscono a famiglie e alunni di accedere e di usufruire nel 

migliore dei modi del servizio educativo;  

• offrire agli alunni conoscenze e competenze disciplinari utili per comprendere la realtà 

sempre più complessa e “globalizzata” in cui viviamo, per valorizzare la cultura di ogni 

paese, per riconoscere stereotipi e pregiudizi;  

• aiutare gli alunni non italofoni neo-arrivati a imparare la lingua per comprendere, 

comunicare, leggere, scrivere, studiare;  

• prevenire l’insuccesso scolastico e ridurre la dispersione scolastica e l’abbandono.  

  

Attività previste:  

La proposta dell’Istituto per favorire la frequenza e l’integrazione scolastica degli alunni 

stranieri si articola a diversi livelli:  

- attività di accoglienza per rimuovere gli ostacoli che impediscono a famiglie e alunni 

di accedere e di usufruire nel migliore dei modi del servizio educativo;  

- attività di educazione interculturale per offrire agli alunni conoscenze e competenze 

disciplinari utili per comprendere la realtà sempre più complessa e “globalizzata” in 

cui viviamo, per valorizzare la cultura di ogni paese, per riconoscere stereotipi e 

pregiudizi;  

- attività di alfabetizzazione rivolte agli alunni stranieri attraverso l’attivazione di 

laboratori linguistici, anche con il supporto di volontari e con la collaborazione di 

facilitatori/mediatori linguistici messi a disposizione dalle Amministrazioni Comunali;  

- attività alternative per tutti gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica;  

- attività di formazione per i docenti;  

- creazione di un archivio con schede di osservazione e di rilevazione delle 

competenze, materiali semplificati e quelli utili al momento dell’accoglienza in classe;  

- collaborazione con Associazioni per corsi di prima e seconda alfabetizzazione per 

adulti.  

  

Risorse umane:  

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria:  

- docenti su posto comune;  

- docenti dell’organico di potenziamento;  

- docenti di attività alternativa;  

- referente “intercultura” 

- gruppo di lavoro “intercultura”  

  

Vedi progetti:  

• “Progetto intercultura”  

• “Progetto attività alternativa” 
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P 6: “PROGETTI PER IL BENESSERE A SCUOLA”  

  

Obiettivi formativi prioritari  

• Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.  

• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo, anche informatico.  

  

Situazione su cui interviene  

Le attività sono finalizzate a:  

• favorire l’individuazione, la prevenzione e la risoluzione di situazioni di difficoltà;  

• supportare l’intervento dei docenti e della famiglia sulla difficoltà;  

• assicurare la continuità educativa dell’allievo nel passaggio da un ordine di scuola 

all’altro e orientarlo alla conoscenza del sé e alla scelta degli indirizzi di studio 

successive;  

• permettere un inserimento degli alunni disabili nelle sezioni/classi finalizzato alla piena 

inclusione di ognuno e offrire agli stessi ogni possibile opportunità formativa 

consentendo a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità;  

• contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;  

• garantire il diritto all’istruzione a bambini ricoverati nelle strutture ospedaliere;  

• favorire la scolarizzazione dell’alunno, evitare l’abbandono scolastico, prevenire 

situazioni di disagio emotivo e\o affettivo-relazionale nell’alunno.  

  

Attività previste:   

✓ scuola dell’infanzia, primaria e secondaria:  

- attivazione da parte dei Comuni di un servizio psicopedagogico che comprende 

osservazioni, counseling insegnanti e genitori e uno spazio d’ascolto per gli studenti 

della scuola secondaria;  

- azioni di screening rivolte all’ultimo anno della scuola dell’infanzia e al secondo e 

terzo anno della scuola primaria;  

- progetto accoglienza-continuità-orientamento articolato in:  

o attività di accoglienza per facilitare l’inserimento nel contesto scuola;  

o attività di continuità e di raccordo tra i diversi ordini di scuola per prevenire 

difficoltà e disagi propri del passaggio tra i diversi ordini, per offrire ai docenti 

momenti di scambio delle informazioni riguardanti gli alunni in passaggio, per 

facilitare un’equilibrata formazione delle classi/sezioni;  

o attività di orientamento per sviluppare negli alunni la conoscenza della 

propria personalità e la consapevolezza delle proprie capacità e attitudini, 

per saper riflettere sul proprio rapporto con il futuro e con le scelte da 

compiere, per avviare gli alunni alla conoscenza del sistema scolastico del 

contesto socio-economico e territoriale, per consolidare la continuità tra i 

diversi ordini di scuole attraverso attività di coordinamento programmate, per 

ridurre la dispersione scolastica;   
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o attività di accoglienza dei genitori;  

o percorsi specifici per alunni con disabilità;  

o iniziative di tipo formativo finalizzate allo sviluppo di competenze orientative;  

- supporto educativo-didattico a opera di assistenti alla comunicazione, educatori 

comunali e volontari (progetto di leva civica);  

- attività di sostegno;  

- attività per il recupero dello svantaggio scolastico;  

- possibili percorsi di istruzione domiciliare o di scuola in ospedale per garantire il 

diritto all’istruzione a bambini ricoverati nelle strutture ospedaliere, attivati in 

collaborazione con il Liceo Maffeo Vegio di Lodi, Scuola Polo Regionale per il 

progetto di Scuola in ospedale;   

- progetto antidispersione: “La scuola nella scuola” per gli alunni con una frequenza 

scolastica irregolare e/o una differenza anagrafica rispetto alla classe di riferimento 

(in collaborazione con CPIA)  

  

Risorse umane:  

- psicologa del servizio psico-pedagogico;  

- assistenti alla comunicazione, educatori comunali e volontari;  

- docenti su posto di sostegno;  

- funzione strumentale all’orientamento e per la continuità;  

- docenti dell’organico di potenziamento.  

   

Vedi progetti:  

• “Progetto accoglienza-continuità-orientamento”  

• “Progetto benessere”  
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FABBISOGNO DI PERSONALE  

  

FABBISOGNO DI ORGANICO DI POSTI COMUNI  

(calcolato sulla base del monte ore orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla 

quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità)  

  

Per i prossimi anni si prevede una conferma del numero attuale di classi nella scuola 

dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria:  

 

  CLASSI  DOCENTI  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

DI VAPRIO  
9  

  

  

33 posti comuni, 3 posti ICR  SCUOLA DELL’INFANZIA 

DI BETTOLA  
7   

SCUOLA PRIMARIA DI 

VAPRIO  
20   

 

61 posti comuni  

3 posti ICR e 4 ore  SCUOLA PRIMARIA DI 

POZZO  
15   

SCUOLA SECONDARIA  

DI VAPRIO  

12 (1 in più del numero 

attuale)  

 

A043/Lettere, 6 cattedre e 12 ore  

A059/Matematica, 4 cattedre  

A345/Inglese, 2 cattedre  

A245/Francese, 6 ore  

A445/Spagnolo, 1 cattedra  

A028/Educazione artistica, 1 cattedra e 6 ore  

A033/Educazione tecnica, 1 cattedra e 6 ore  

A032/Educazione musicale, 1 cattedra e 6 ore  

A030/Educazione motoria, 1 cattedra e 6 ore 

IRC, 12 ore  

 

SCUOLA SECONDARIA 

DI POZZO  
9   

 

A043/Lettere, 5 cattedre e 10 ore  

A059/Matematica, 3 cattedre e 6 ore  

A345/Inglese, 1 cattedra e 9 ore  

A445/Spagnolo, 1 cattedra  

A028/Educazione artistica, 1 cattedra  

A033/Educazione tecnica, 1 cattedra  

A032/Educazione musicale, 1 cattedra  

A030/Educazione motoria, 1 cattedra 

IRC, 9 ore  
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FABBISOGNO DI ORGANICO DI POSTI DI SOSTEGNO  

  

L’organico di sostegno è assegnato all’Istituzione scolastica sulla base del numero di alunni 

certificati e della gravità della disabilità e viene rivalutato anno per anno.  

  

Per l’a.s. 2018-19 sono state assegnate:  

  

SCUOLA DELL’INFANZIA: 4 cattedre e 12,5 ore a copertura di 8 alunni  

  

SCUOLA PRIMARIA: 10 cattedre a copertura di 16 alunni  

  

SCUOLA SECONDARIA: 10 cattedre a copertura di 18 alunni  

  

Si rimanda al Piano Annuale dell’Inclusività (P.A.I.), disponibile sul sito dell’istituto, sezione 

POF-PAI, per approfondimenti riguardanti tutte le tematiche relative all’Inclusione 

(Disabilità, Disturbi dell’Apprendimento, Bisogni Educativi Speciali).  

  

  

 

  

FABBISOGNO DI ORGANICO DI PERSONALE ATA  

  

DSGA: 1 posto  

  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 7 posti  

  

COLLABORATORI SCOLASTICI: 22 posti  
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E DI INFRASTRUTTURE MATERIALI  

  

La scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Vaprio d’Adda sono 

situate in un edificio degli anni ’50 circa. Entrambe le scuole hanno aule che si affacciano 

su lunghi corridoi e piccoli spazi utilizzati prevalentemente per attività individualizzate o a 

piccoli gruppi.   

Nell’a.s. 2016-17, dieci aule del plesso della primaria e della secondaria di Vaprio sono 

state dotate di Lavagne Interattive Multimediali (LIM), sei aule nell’a.s. 2017-18; entro il 

mese di novembre 2018 si completerà la dotazione di LIM di tutte le aule. 

La scuola secondaria può usufruire di alcuni spazi situati presso la “Palazzina” di via Don 

Moletta per attività scientifiche, di educazione artistica e tecnica, di educazione musicale, 

recentemente attrezzate con nuovi dispositivi.  

Sempre nella “Palazzina” sono stati allestiti (con finanziamento bando PON 2014-2020) un 

laboratorio di informatica con 15 postazioni fisse e un’aula multifunzionale aumentata dalla 

tecnologia.  

Completano l’edificio una palestra comunale, attigua alla scuola, utilizzata dagli alunni della 

scuola primaria e secondaria, due locali mensa e un auditorium attrezzato con 

videoproiettore.  

La scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Pozzo sono situate in una 

costruzione recente. Tutte le aule sono dotate di LIM. Sono presenti inoltre alcuni laboratori: 

di scienze, di musica, di arte, linguistico e aule multifunzionali oltre alla palestra, a un 

auditorium, una biblioteca e un locale mensa.  

I due plessi della scuola dell’infanzia, uno situato nel Comune di Vaprio d’Adda e l’altro 

a Bettola, frazione di Pozzo, sono stati recentemente ristrutturati o costruiti. Sono articolati 

in ampi saloni e aule per le sezioni e per attività specifiche. Entrambi i plessi sono stati 

cablati (PON 2014-2020 Infrastrutture tecnologiche e Reti) e in ogni sezione è stata 

predisposta una postazione fissa per il registro elettronico.   

Il registro elettronico è adottato in tutte le classi e le sezioni, aperto anche alle famiglie.    

Si sta valutando come dotare i vari plessi di computer portatili o da tavolo, per alunni e/o 

insegnanti.  

In questo senso si valuteranno quali siano le modalità più opportune e realizzabili perché 

si possa rendere attuale una didattica assistita dalla tecnologia, questione che attiene 

anche alle azioni previste dal Piano Nazionale della Scuola Digitale.  

Al fine di poter implementare le dotazioni tecnologiche presenti e di usufruire al meglio di 

tutte le risorse disponibili, umane e materiali, l’Istituto ha partecipato ai bandi relativi al 

Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020, che possano prevedere azioni in linea 

con il piano triennale. La ricerca di forme di finanziamento sta impegnando molto la scuola, 

attraverso la partecipazione a bandi, ricerca di sponsor e di contributi da parte delle 

famiglie, che si aggiungono ai fondi già erogati da MIUR e enti locali.  
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SCELTE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE  

  

LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutti i bambini e a tutte le bambine dai tre ai sei anni di 

età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di 

pluralismo culturale e istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione 

europea.   

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 

della competenza e li avvia alla cittadinanza.  

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni 

e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo 

sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.  

Le insegnanti stendono annualmente una programmazione educativo-didattica riferita ai 

seguenti campi d’esperienza:  

• il sé e l’altro;  

• il corpo e il movimento;  

• immagini, suoni, colori;  

• i discorsi e le parole;  

• la conoscenza del mondo.  

La giornata scolastica è scandita da ritmi piuttosto ordinati, per permettere al bambino di 

ritrovare la sua sicurezza e di imparare a convivere con gli altri rispettando alcune 

elementari norme del vivere insieme.  

Le tipologie di attività svolte durante l’orario scolastico sono:  

• le attività di accoglienza a carattere ludico;  

• il gioco libero in sezione;  

• la merenda del mattino;  

• le attività di gruppo e/o di classe e/o i laboratori per fasce di età;  

• il pranzo;  

• il gioco libero in salone o all’aperto;  

• il riposo per i più piccoli;  

• la partecipazione a progetti e/o attività in sezione;  

• la merenda del pomeriggio;  

• l’uscita.  

   

ORARI  

Orario d’ingresso    dalle ore 8.00 alle ore 9.00  

Orario d’uscita    dalle ore 15.30 alle ore 16.00 (Vaprio)    

      dalle ore 15.45 alle ore 16.00 (Bettola)  
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LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO  

   

Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 

grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo 

dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le 

competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della 

vita.  

  

LA SCUOLA PRIMARIA   

Nella scuola primaria l’alunno:  

• elabora il senso della propria esperienza;  

• sperimenta consapevolmente la pratica della cittadinanza attiva;  

• acquisisce gli alfabeti di base della cultura.  

All’atto dell’iscrizione le famiglie possono optare per quattro tipologie orarie: 24, 27, 30 e 40 

ore settimanali. La possibilità di formare classi con una delle quattro tipologie orarie è 

subordinata alla maggioranza delle preferenze espresse dai genitori e alla disponibilità 

dell’organico assegnato all’Istituto.  

Nell’anno scolastico 2018/2019 la totalità degli alunni è iscritta al modello delle 40 ore.  

  

ORARI  

Tempo 24 ore settimanali  

Lunedì e martedì          dalle ore 8.30 alle ore 12.30   

dalle ore 14.30 alle ore 16.30  

mercoledì, giovedì e venerdì     dalle ore 8.30 alle ore 12.30  

  

Tempo 27 ore settimanali  

lunedì, martedì, mercoledì e giovedì   dalle ore 8.30 alle ore 12.30  

dalle ore 14.30 alle ore 16.30   

venerdì            dalle ore 8.30 alle ore 12.30  

(il recupero dell’ora settimanale in più, verrà calendarizzato nel corso dell’anno)  

  

Tempo 30 ore settimanali  

dal lunedì al venerdì        dalle ore 8.30 alle ore 12.30  

              dalle ore 14.30 alle ore 16.30   

  

Tempo 40 ore settimanali  

dal lunedì al venerdì        dalle ore 8.30 alle ore 16.30  

(comprensivo della mensa)  

  

Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa escono alle ore 12.30 e rientrano alle 

ore 14.00.   
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PROSPETTO ORARIO DELLE CLASSI  

 

  

DISCIPLINA  

CLASSI A  

24 ORE  

SETTIMANALI  

CLASSI A  

27 ORE  

SETTIMANALI  

CLASSI A  

30 ORE  

SETTIMANALI  

CLASSI A  

40 ORE  

SETTIMANALI  

AREA DEI LINGUAGGI (ITALIANO 

- ARTE E IMMAGINE – MUSICA) 
7  8 9  9  

MATEMATICA  5  6  6  6  

LABORATORIO COGNITIVO:  

POTENZIAMENTO LINGUISTICO E  

MATEMATICO  

    2  2  

STORIA-GEOGRAFIA  3  4  4  4  

SCIENZE-TECNOLOGIA  2  2  2  2  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2  2  2  2  

INGLESE  3  3  3  3  

RELIGIONE/ATTIVITÀ 

ALTERNATIVA  
2  2  2  2  

MENSA  --  --  --  10  

TOTALE  24  27  30  40  

  

  

LA SCUOLA SECONDARIA  

La scuola secondaria di primo grado, come scuola obbligatoria, mira ad elevare il livello di 

educazione e di istruzione degli allievi. Si pone dunque in linea con le finalità istituzionali 

nazionali e cioè:  

• scuola della formazione dell’uomo e del cittadino, poiché offre occasione di sviluppo 

globale della personalità (etico, religioso, sociale, intellettivo, affettivo, operativo e 

creativo);  

• scuola che colloca nel mondo, in quanto aiuta l’alunno ad acquisire un’immagine sempre 

più chiara della realtà sociale che lo circonda;  

• scuola orientativa, in quanto favorisce l’iniziativa del singolo per il proprio sviluppo e lo 

pone in condizione di conquistare la propria identità nel contesto sociale, tramite un 

processo formativo continuo;  

• scuola secondaria nell’ambito dell’istruzione obbligatoria, poiché essa si colloca 

all’interno del processo unitario di sviluppo della formazione, che si consegue attraverso 

la continuità dinamica dei contenuti e delle metodologie, nell’arco dell’istruzione 

obbligatoria.  
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All’atto dell’iscrizione le famiglie possono optare per due tipologie orarie: 30 e 36 ore 

settimanali. La possibilità di formare classi con una delle due tipologie orarie è subordinata 

alla maggioranza delle preferenze espresse dai genitori.  

  

ORARI  

Tempo 30 ore settimanali  

Dal lunedì al venerdì         dalle ore 8.00 alle ore 14.00   

  

Tempo 36 ore settimanali  

Lunedì e mercoledì:         dalle ore 8.00 alle ore 16.40  

Martedì, giovedì e venerdì       dalle ore 8.00 alle ore 14.00  

Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa escono alle ore 14.00 e rientrano alle 

ore 14.50.  

  

IL MONTE ORE SETTIMANALE PER INSEGNAMENTI E ATTIVITÀ È IL SEGUENTE:  

  

INSEGNAMENTI  
CLASSI A 30 ORE 

SETTIMANALI  

CLASSI A 36 ORE 

SETTIMANALI  

ITALIANO  6  6  

STORIA  2  2  

GEOGRAFIA  2  2  

MATEMATICA  4  4  

SCIENZE  2  2  

INGLESE  3  3  

2° LINGUA  2  2  

TECNOLOGIA  2  2  

ARTE E IMMAGINE  2  2  

MUSICA  2  2  

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE  
2  2  

RELIGIONE/ATTIVITÀ 

ALTERNATIVA  
1  1  

POTENZIAMENTO/RECUPERO 

DELLE COMPETENZE DI BASE  
--  4  

MENSA  --  2  

TOTALE  30  36  
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ORGANIGRAMMA  
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Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste nel PTOF, 

sono state istituite le seguenti figure con compiti così definiti:  

  

STAFF DIRIGENZIALE  

Compiti:  

- garantire unitarietà, coerenza e continuità nella gestione della scuola;  

- assicurare regolarità e funzionalità del servizio;  

- analizzare e rilevare le esigenze e le criticità dell’organizzazione;  

- definire le modalità d’intervento e di sviluppo organizzativo più idonee;  

- coordinare le iniziative del piano delle attività.  

  

COLLABORATORE VICARIO   

Compiti:  

- assumere le funzioni dirigenziali per i servizi scolastici e amministrativi in caso di 

impedimento del Dirigente sull’intera istituzione scolastica;  

- firmare atti con rilevanza esterna, anche in presenza del Dirigente, laddove l’atto non 

comporti assunzione di impegni da parte dell’Istituzione scolastica;  

- autorizzare a rappresentare il Dirigente Scolastico nelle fasi istruttorie di attività rivolte 

all’esterno.  

  

COORDINATORE PER L’INCLUSIONE    

Compiti:  

- monitorare le azioni d’inclusione dell’Istituto;  

- collaborare con la presidenza, con le figure strumentali o i referenti e con le figure di 

supporto psicopedagogico per le problematiche connesse all’inclusione;  

- svolgere compiti di coordinamento e di gestione dei gruppi di lavoro che operano in 

ambito inclusivo (GLI e Gruppo di lavoro inclusione);  

- svolgere compiti di coordinamento e di gestione rispetto al “Progetto Benessere” e alle 

figure scolastiche a esso legate, nonché compiti di raccordo con le figure 

extrascolastiche coinvolte;  

- analizzare i bisogni formativi e organizzare e gestire le azioni di aggiornamento, nonché 

individuare linee comuni d’intervento per rispondere ai bisogni dell’utenza dell’Istituto 

relativamente alle tematiche dell’inclusione;  

- raccogliere ed elaborare i dati per l’aggiornamento del PAI;  

- curare i rapporti e i raccordi con i soggetti esterni dell’Istituto (Enti locali, Assistenti 

sociali, Servizi sociali, CTRH);  

- occuparsi della consulenza ai docenti dell’Istituto e, ove necessario, ai genitori;  

- coordinare le figure sotto elencate in relazione ai compiti specifici:   

▪ gruppo di lavoro sull'inclusione,   

▪ referenti di sportello per il raccordo con esperti del progetto psico-pedagogico, 

▪ referenti screening per somministrazione questionario IPDA e tabulazione dati del 

monitoraggio del progetto.  

 

REFERENTE NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE  -  

Compiti: 
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- monitorare la qualità dell’offerta didattica e dei servizi formativi; 

- contribuire al processo di autovalutazione e valutazione della scuola;  

- collaborare con la Presidenza, con le Figure Strumentali o i referenti, con il coordinatore 

per l’inclusione, con le figure di supporto psicopedagogico per le problematiche 

connesse alla valutazione;  

- monitorare le azioni legate al PDM e RAV;  

- raccogliere, elaborare e rappresentare dati per RAV E PDM,  

- revisionare e redarre il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento, 

- gestire e monitorare le attività di potenziamento. 

 

REFERENTE PER LA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  

Compiti:  

- stilare e rivedere il PTOF;  

- coordinare le attività del POF;  

- predisporre il planning delle attività previste sia in orario scolastico che extrascolastico 

(raccordo con i Coordinatori di classe, le Figure Strumentali o i referenti, il DSGA); 

- valutare i rapporti con il territorio attivati dall’Istituto e la ricaduta scolastica e sociale 

delle azioni intraprese;  

- valutare le attività in itinere e operare il monitoraggio finale del POF.  

 

AMBITO “TIC – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE” 

Compiti dell’Animatore Digitale e del team digitale: 

- promuovere e coordinare le diverse azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale; 

- controllare il funzionamento della rete e degli strumenti informatici didattici e laboratoriali 

dell’Istituto; 

- configurare profili e accessi alla rete di Istituto; 

- analizzare la possibile implementazione dell’uso del registro elettronico; 

- supportare i colleghi nella gestione del registro elettronico e del cloud; 

- formare e informare operatori e utenti; 

- aggiornare il sito. 

 

AMBITO “VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO”:  

Compiti dei referenti e dei gruppi di lavoro: 

- Referente primaria – distacco insegnamento :  

• monitorare la somministrazione delle prove comuni per il bilancio delle competenze 

e l’analisi dei risultati;  

• redigere i format per la raccolta e l’elaborazione di dati relativi agli interventi di 

recupero e alla valorizzazione delle eccellenze;  

• registrare i risultati del processo d’apprendimento in merito alla selezione di indicatori 

del curricolo;  

• monitorare la sperimentazione delle prove relative ai traguardi di italiano, 

matematica e inglese del curricolo; 

• coordinare il gruppo di lavoro sulla certificazione delle competenze.  

- Referente infanzia:   

• coordinare le azioni di completamento del curricolo;  
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• analizzare i modelli in essere e rivederli alla luce delle esigenze dell’ordine di scuola 

di appartenenza;  

• sovraintendere alla progettazione delle azioni di potenziamento per l’ordine di scuola 

di appartenenza; 

• monitorare la sperimentazione dei compiti autentici;  

• monitorare le azioni di riorganizzazione educativo didattica della scuola dell’infanzia;  

• coordinare i lavori del gruppo Valutazione e Miglioramento per la scuola dell’infanzia.  

- Referente secondaria:  

• coordinare le azioni di completamento del curricolo;  

• analizzare modelli in essere e rivederli alla luce delle esigenze dell’ordine di scuola 

di appartenenza;  

• sovraintendere alla progettazione delle azioni di potenziamento per l’ordine di scuola 

di appartenenza;  

• partecipare ai gruppi di lavoro per la revisione delle prove di stato;  

• partecipare ai gruppi di lavoro per la revisione delle procedure di formazione delle 

classi prime;  

• revisionare la formulazione del giudizio globale e di ammissione in coerenza con il 

profilo in uscita/traguardi per lo sviluppo delle competenze e la formulazione dei 

descrittori dei livelli di apprendimento; 

• coordinare i lavori del gruppo Valutazione e Miglioramento per la scuola secondaria.  

 

REFERENTE “FORMAZIONE”  

Compiti: 

- rilevare e analizzare i bisogni formativi dell’Istituto; 

- progettare e coordinare le azioni di formazione dell’Istituto; 

- individuare linee comuni d’intervento per rispondere ai bisogni dell’utenza dell’Istituto; 

- raccogliere, elaborare e rappresentare dati per RAV e PDM.  

 

 “RACCORDO E CONTINUITÀ”   

Compiti: 

- organizzare le azioni di accoglienza;  

- organizzare le attività di continuità con la Scuola dell’infanzia e primaria;   

- raccordarsi con il Coordinatore dell’inclusione per le azioni di raccordo e continuità degli 

alunni con disabilità;   

- contribuire a ottimizzare le procedure per i passaggi da un ordine di scuola all’altro.  

 

 “ORIENTAMENTO”   

Compiti: 

- curare le procedure per i passaggi da un ordine a un altro: test d’ingresso, Invalsi, 

Esame di stato, prassi orientative e raccordo con la scuola secondaria di secondo grado.  

 

REFERENTE “INTERCULTURA”  

Compiti: 

- progettare le azioni di alfabetizzazione;   

- coordinare il gruppo di lavoro per il bilancio di competenze;   

- progettare e monitorare i progetti d’area.  



  28  

 

REFERENTE “ADOZIONI”  

Compiti: 

- occuparsi di supportare i colleghi che hanno alunni adottati nelle loro classi; 

- sensibilizzare il Collegio dei Docenti sulle tematiche delle adozioni;   

- accogliere i genitori.  

 

REFERENTI DI PLESSO   

Compiti:  

- partecipare alle riunioni periodiche di STAFF del DS per indirizzo, organizzare, gestire 

l’Istituto secondo le line del POF, della legislazione vigente, degli indirizzi del Ministero 

P.I. dell’USR e USP;  

- coordinare le attività del plesso (rispetto degli orari, utilizzo dei laboratori, intervallo, 

inter-mensa, progetti);  

- vigilare sull’osservanza delle normative, dei regolamenti di Istituto e delle disposizioni 

della Dirigenza da parte del personale e degli utenti, riferendo tempestivamente a D.S. 

e Collaboratori eventuali difformità;  

- provvedere nell’immediato alla sostituzione dei Docenti assenti, in collaborazione con 

l’Ufficio di Segreteria;  

- gestire la comunicazione interna al plesso e da/verso Ufficio di Segreteria e D.S. e 

controllare le eventuali firme di presa visione;  

- gestire le comunicazioni del DS e della segreteria rivolte ad alunni e famiglie, 

garantendo la raccolta di materiali;  

- attribuzioni e competenze del ruolo di preposto (DL81/2008).   

  

COORDINATORI DI CLASSE E DI TEAM    

Compiti:  

- presiedere le sedute del Consiglio di Classe, in caso di assenza o di impedimento del 

Dirigente;  

- segnalare con tempestività al Consiglio di classe e all’Ufficio di Presidenza i fatti 

suscettibili di provvedimenti;  

- segnalare alla segreteria e alle famiglie anche in forma scritta, l’assenza continuativa 

degli studenti e promuovere tutte le iniziative per limitare gli abbandoni scolastici;  

- raccogliere sistematicamente informazioni sull’andamento didattico e disciplinare, 

relazionarsi con le famiglie, specialmente per la documentazione relativa agli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali;  

- coordinare l’organizzazione didattica e lo svolgimento degli scrutini intermedi e finali.  

  

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Compiti:  

- collaborare con il collaboratore alla stesura della documentazione, in particolare verbali 

delle sedute degli organi collegiali e loro allegati.  
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IL SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA  

 

Per quanto riguarda le norme in materia di valutazione si fa riferimento alla Legge n. 107 del 

13 luglio 2015 e ai successivi decreti legislativi, in particolare il DL n.62 del 13 aprile 2017 

recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 

esami di Stato”, i D.M. n.741 e n.742 del 3 ottobre 2017 che regolamentano l’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione e le modalità per la certificazione delle competenze.  

 

FINALITÀ GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Ai sensi dell’articolo n.1 del DL n.62 la valutazione “ha per oggetto il processo formativo e i 

risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle 

istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa 

ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 

degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l’autovalutazione 

di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”.  

 

Nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione del settembre 2012 si dice che “agli insegnanti competono la responsabilità 

della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, 

nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni 

periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle 

Indicazioni e declinati nel curricolo. La valutazione precede, accompagna e segue i 

percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il 

bilancio critico su quelle svolte, assume una preminente funzione formativa, di 

accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 

Occorre assicurare agli alunni e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui 

criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, 

promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella 

distinzione di ruoli e funzioni.”  

 

Il sistema di verifica e valutazione si articola in: 

 

• VALUTAZIONE FORMATIVA che ha una funzione di accompagnamento dei processi di 

apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.  

• VALUTAZIONE SOMMATIVA si propone di valutare il risultato di un processo di 

apprendimento.  

 

I docenti si avvalgono, nella valutazione degli alunni, dei seguenti strumenti: 

• prove oggettive, strutturate e non; 

• verifiche scritte; 

• interrogazioni orali e prove pratiche; 

• osservazioni sistematiche sul comportamento, sull’impegno, sull’attenzione, sulla 

partecipazione e sulle caratteristiche relazionali; 

• compiti autentici, cioè prove che non si limitano a misurare conoscenze e abilità, ma anche 

le capacità dell’allievo di risolvere problemi, compiere scelte, argomentarle, produrre un 
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micro progetto o un manufatto, in pratica testare aspetti della competenza; 

• autobiografie cognitive. 

 

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l’attuale quadro normativo, e sono di 

competenza del gruppo docente responsabile delle classi: 

 

• LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI, ossia delle 

conoscenze e abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla 

scuola e codificati nel curricolo di istituto sulla base delle Indicazioni Nazionali. La 

valutazione è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di 

apprendimento. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello 

globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. La scuola attiva specifiche 

strategie e azioni per il miglioramento dei livelli di apprendimento nel caso in cui le 

valutazioni periodiche o finali indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 

via di prima acquisizione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede 

a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 

eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. (vedi 

descrittori dei livelli di apprendimento della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado) 

 

• LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO, si riferisce allo sviluppo delle competenze 

di cittadinanza. I documenti di riferimento per la valutazione del comportamento sono lo 

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

regolamento approvato dall’Istituto. La valutazione del comportamento dell’alunno 

viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico esplicitato in 

modo chiaro e trasparente e riportato nel documento di valutazione. 

Con un giudizio negativo si ammette alla classe successiva.  

(vedi descrittori della valutazione del comportamento in relazione alle competenze chiave 

europee e di cittadinanza) 

 

• LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, descrive i risultati del processo formativo 

al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione 

complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e 

problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. In ottemperanza al DL n.62 del 13 aprile 2017 

e del DM n.742 del 3 ottobre 2017, l’Istituto utilizza il modello nazionale di certificazione 

delle competenze. Il documento è predisposto durante lo scrutinio finale dai docenti di 

classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo 

grado.  

I livelli di competenza considerati sono relativi alle competenze chiave europee: 

comunicazione nella madrelingua, comunicazione nella lingua straniera, competenza 

matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competenze digitali, capacità 

di imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza 

ed espressione culturale.  

Il modello di certificazione sarà accompagnato anche da una sezione a cura dell’Invalsi 

con la descrizione dei livelli conseguiti nelle Prove nazionali. 
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Criteri e modalità di valutazione nel primo ciclo d’istruzione 

 

L’anno scolastico viene diviso in due quadrimestri; la valutazione quadrimestrale si basa sui 

risultati delle prove sommative, intermedie e finali, di pertinenza del docente e dell’equipe 

psicopedagogica e si esprime mediante un voto espresso in decimi. La valutazione relativa 

all’insegnamento della Religione e dell’attività alternativa non utilizza voti, ma un giudizio 

sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento, che non fa media alla fine 

dell’anno scolastico e non determina debiti o la mancata promozione. 

 

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da suo delegato.  

Partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dei relativi insegnamenti, i docenti 

che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, i docenti incaricati 

dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della 

religione cattolica, i docenti di sostegno.  

I docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, 

finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi 

conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. 

 

Si ammettono alla classe successiva gli alunni anche in presenza di livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In questo caso la scuola attiva specifiche 

strategie e percorsi per il miglioramento dei livelli di apprendimento. La non ammissione può 

avvenire solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

 

Criteri operativi per lo scrutinio della scuola primaria 

 

Durante le operazioni di scrutinio:  

• ogni docente propone il voto per disciplina e si concorda la valutazione del comportamento 

tenendo conto dei descrittori dei livelli di apprendimento e dei descrittori della valutazione 

del comportamento in relazione alle competenze chiave europee e di cittadinanza presenti 

nel seguente documento; 

• si verifica la presenza di eventuali voti pari o inferiori a cinque decimi; 

• si decide per l’ammissione o la non ammissione; 

• nel caso di ammissione in presenza di valutazioni pari o inferiori a cinque decimi, il 

Consiglio preciserà le materie per cui non si sono raggiunti completamente gli obiettivi 

prefissati attivando specifiche strategie e azioni per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento; 

• i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla 

classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

L’alunno non verrà ammesso alla classe successiva se, dopo aver sperimentato tutte le 

strategie e le azioni atte al miglioramento dei livelli di apprendimento, gli stessi 

permarranno parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e le valutazioni saranno 

pari a cinque decimi. In particolare se si verificano le seguenti condizioni: 

- l’alunno ha acquisito in modo frammentario i contenuti con presenza di molte e gravi 

lacune nelle discipline afferenti alle competenze di base,  

- l’alunno presenta gravi carenze delle abilità propedeutiche agli apprendimenti 

successivi (lettoscrittura, calcolo, logica-matematica, espressione orale),  
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- l’alunno presenta una mancata autonomia nell’uso delle procedure o degli strumenti e 

dei linguaggi disciplinari. 

 

Criteri operativi per lo scrutinio della scuola secondaria di primo grado 

 

Durante le operazioni di scrutinio:  

• ogni docente propone il voto per disciplina e si concorda la valutazione del comportamento 

tenendo conto dei descrittori dei livelli di apprendimento e dei descrittori della valutazione 

del comportamento in relazione alle competenze chiave europee e di cittadinanza presenti 

nel seguente documento; 

• si verifica la presenza di eventuali voti pari o inferiori a cinque decimi; 

• si decide per l’ammissione o la non ammissione; 

• nel caso di ammissione in presenza di valutazioni pari o inferiori a cinque decimi, il 

Consiglio preciserà le materie per cui non si sono raggiunti completamente gli obiettivi 

prefissati attivando specifiche strategie e azioni per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento; 

• i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe 

successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. L’alunno non 

verrà ammesso alla classe successiva se, dopo aver sperimentato tutte le strategie e le 

azioni atte al miglioramento dei livelli di apprendimento, gli stessi permarranno 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e le valutazioni saranno pari o inferiori 

a cinque decimi. In particolare se si verificano le seguenti condizioni: 

- l’alunno riporta in tutte le discipline risultati inferiori a cinque decimi, 

- l’alunno, pur avendo conseguito una valutazione pari a sei decimi o superiore in 

qualche disciplina, riporta valutazioni inferiori a cinque decimi in cinque discipline, 

- l’alunno, pur avendo conseguito una valutazione pari a sei decimi o superiore in 

qualche disciplina, riporta valutazioni inferiori a cinque decimi in quattro discipline delle 

quali due valutazioni siano pari a quattro decimi, 

- l’alunno riporta tre insufficienze inferiori a cinque decimi espresse da docenti diversi, 

• i Consigli di classe potranno considerare ulteriori elementi di valutazione per gli alunni che 

abbiano già sperimentato nella loro carriera scolastica eventuali non ammissioni o che 

presentino percorsi progettuali connotati da obiettivi specifici o da condizioni sociali e 

culturali particolari.  
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VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEGLI APPRENDIMENTI 

  

Scuola primaria  
  

VOTO  

  

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

j  

10  

  

Conoscenze  

Acquisizione dei contenuti completa, ben strutturata e approfondita.  

Abilità  

Piena padronanza delle strumentalità di base. Elaborazione di informazioni e dati anche complessi. 

Utilizzo consapevole e corretto delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio 

verbale, orale e scritto, chiaro, preciso e ben articolato. Esposizione personale e approfondita.  

Competenze (livello A)  

L’alunno assume iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo e responsabile; utilizza 

conoscenze e abilità per risolvere autonomamente problemi complessi in situazioni note e nuove.  

  

9  

  

Conoscenze  

Acquisizione dei contenuti completa e approfondita.  

Abilità  

Padronanza delle strumentalità di base. Elaborazione di informazioni e dati. Utilizzo corretto e autonomo 

delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro e 

ben articolato. Esposizione completa.   

Competenze (livello A)  

L’alunno assume iniziative e porta a termine compiti affidati in modo responsabile e autonomo; utilizza 

conoscenze e abilità per risolvere autonomamente problemi complessi in situazioni note e in alcune 

nuove.  

  

8  

  

Conoscenze  

Acquisizione dei contenuti completa.  

Abilità  

Padronanza delle strumentalità di base. Elaborazione di informazioni e dati espliciti. Utilizzo autonomo 

delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro.  

Esposizione autonoma.  

Competenze (livello B)  

L’alunno assume iniziative e porta a termine compiti affidati in modo responsabile e autonomo; è in grado 

di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere problemi complessi in situazioni note o problemi semplici 

in situazioni nuove.  

  

7  

  

Conoscenze  

Acquisizione dei contenuti principali.  

Abilità  

Parziale padronanza delle strumentalità di base; utilizzo autonomo di procedure semplici, di strumenti e 

di linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto, semplice, ma sostanzialmente chiaro e 

corretto. Esposizione guidata.  

Competenze (livello C)  

L’alunno porta a termine in autonomia semplici compiti, si avvale del supporto dell’insegnante e dei 

compagni per compiti più complessi; utilizza conoscenze e abilità per risolvere problemi semplici in 

situazioni note o nuove.  

  

6  

  

Conoscenze  

Acquisizione essenziale dei contenuti minimi con necessità di consolidamento.  

Abilità  

Essenziale padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo guidato di procedure, di strumenti e di 

linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto, semplice e parzialmente corretto e/o pertinente. 

Esposizione frammentaria.  

Competenze (livello D)  

L’alunno esegue i compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e indicazioni dell’adulto o dei 

compagni; è in grado di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere problemi semplici in situazioni note.  
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5  

  

Conoscenze  

Acquisizione frammentaria dei contenuti minimi con presenza di molte e gravi lacune.  

Abilità  

Parziale/mancato apprendimento delle strumentalità di base. Scarsa autonomia nell’uso delle procedure, 

degli strumenti e dei linguaggi disciplinari.  

  

     

Scuola secondaria di primo grado  
  

VOTO  

  

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

  

10  

Conoscenze  

Conoscenze complete, organiche, approfondite.   

Abilità  

Corretta ed efficace applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure. Completa comprensione 

con apporti critici e rielaborativi; piena abilità di analisi e sintesi. Utilizzo efficace di strategie per l’analisi 

e la soluzione di un problema. Piena autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della 

disciplina. Esposizione fluida, ricca e articolata. Individuazione di collegamenti tra discipline e di relazioni 

anche con apporti originali e creativi.  

Competenze (livello A)  

L’alunno assume iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo e responsabile; è in grado di dare 

istruzioni ad altri; utilizza conoscenze e abilità per risolvere autonomamente problemi complessi in 

situazioni note e nuove individuando anche soluzione originali.  

  

9  

Conoscenze  

Conoscenze strutturate e approfondite.   

Abilità  

Corretta applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure. Completa comprensione, analisi e sintesi. 

Utilizzo puntuale di strategie per l’analisi e la soluzione di un problema. Uso autonomo e consapevole 

degli strumenti propri della disciplina. Esposizione chiara, precisa e articolata. Individuazione di 

collegamenti tra discipline.   

Competenze (livello A)  

L’alunno assume iniziative e porta a termine compiti affidati con serietà e autonomia; è in grado di 

utilizzare conoscenze e abilità per risolvere autonomamente problemi complessi in situazioni note e in 

alcune nuove.   

  

8  

Conoscenze  

Conoscenze complete.  

Abilità  

Nella maggior parte delle situazioni corretta applicazione di concetti, regole e procedure. Adeguata attività 

di comprensione, analisi e sintesi. Utilizzo, generalmente puntuale, di strategie per l’analisi e la soluzione 

di un problema. Utilizzo autonomo e nella maggior parte dei casi corretto degli strumenti propri delle 

discipline. Esposizione chiara e sostanzialmente corretta.  

Competenze (livello B)  

L’alunno assume iniziative e porta a termine compiti affidati in modo autonomo; è in grado di utilizzare 

conoscenze e abilità per risolvere problemi complessi in situazioni note o problemi semplici in situazioni 

nuove.  

  

7  

Conoscenze  

Conoscenze corrette dei principali contenuti disciplinari.   

Abilità  

Applicazione di concetti, regole e procedure non sempre corretta. In alcune occasioni adeguata attività di 

comprensione, analisi e sintesi. Utilizzo, non sempre puntuale, di strategie per l’analisi e la soluzione di 

un problema. Uso autonomo, ma non sempre corretto degli strumenti propri delle discipline. Esposizione 

sostanzialmente corretta, con qualche carenza nel linguaggio specifico.  

Competenze (livello C)  

L’alunno porta a termine in autonomia e di propria iniziativa i compiti dove sono coinvolte conoscenze 

e abilità che padroneggia con sicurezza mentre per gli altri si avvale del supporto dell’insegnante e dei 

compagni; è in grado di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere problemi semplici in situazioni note 

o nuove.  
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6  

Conoscenze  

Conoscenze semplici e parziali.  

Abilità  

Modesta applicazione di concetti, regole e procedure. Limitata attività di comprensione, analisi e sintesi. 

Utilizzo con guida di strategie per l’analisi e la soluzione di un problema. Incerta autonomia e 

consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline. Esposizione non sempre lineare e 

coerente, con imprecisione linguistiche.   

Competenze (livello D)  

L’alunno esegue i compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e indicazioni dell’adulto o dei 

compagni; è in grado di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere problemi semplici in situazioni note.  

  

5  

Conoscenze  

Conoscenze generiche e incomplete.   

Abilità  

Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure. Scarsa autonomia e consapevolezza nell’utilizzo 

degli strumenti propri delle discipline. Esposizione superficiale e carente, con errori linguistici.  

  

4  

Conoscenze  

Conoscenze minime dei contenuti basilari  

Abilità  

Scarsa applicazione di concetti, regole e procedure. Mancanza di autonomia e consapevolezza nell’utilizzo 

degli strumenti propri delle discipline.   

 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE DI CITTADINANZA 

 
  

VALUTAZIONE  

  

INDICATORI  

  

CORRETTO E  

RESPONSABILE  

  

L’alunno/a:  

1. riconosce spontaneamente i bisogni dell’altro e offre il proprio aiuto (ATTENZIONE VERSO 

L’ALTRO)  

2. accetta i compagni spontaneamente e aiuta gli altri a farlo (CAPACITÀ DI ACCETTARE LE 

DIVERSITÀ)  

3. partecipa apportando il proprio contributo in modo costruttivo e collaborativo (CAPACITÀ 

DI INTERAGIRE NEL GRUPPO)  

4. dà valore alle opinioni altrui ed espone le proprie idee in modo costruttivo (CAPACITÀ DI 

CONFRONTARSI)  

5. accetta in modo consapevole e responsabile il proprio ruolo e le regole, rendendosi 

disponibile ad aiutare gli altri a fare altrettanto (CAPACITÀ DI ACCETTARE IL RUOLO 

PRESTABILITO E LE REGOLE)  

6. accetta di buon grado osservazioni e critiche e sa considerare il punto di vista altrui 

(CAPACITÀ DI GESTIRE I CONFLITTI)  

7. manifesta comportamenti rispettosi e corresponsabili nei confronti dell’ambiente circostante 

(CURARE L’AMBIENTE)  

  

CORRETTO  

  

L’alunno/a:  

1. dà aiuto quando gli viene richiesto dall’adulto o dal compagno (ATTENZIONE VERSO 

L’ALTRO)  

2. accetta volentieri i compagni (CAPACITÀ DI ACCETTARE LE DIVERSITÀ)  

3. partecipa nel gruppo in modo collaborativo (CAPACITÀ DI INTERAGIRE NEL GRUPPO)  

4. sa ascoltare senza interrompere e senza imporsi (CAPACITÀ DI CONFRONTARSI)  

5. accetta in modo consapevole le regole e il ruolo (CAPACITÀ DI ACCETTARE IL RUOLO 

PRESTABILITO E LE REGOLE)  

6. è disposto ad accettare osservazioni e consigli e, solo in rare occasioni necessita della 

mediazione per superare il proprio punto di vista (CAPACITÀ DI ACCETTARE IL RUOLO 

PRESTABILITO E LE REGOLE)  

7. manifesta comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente circostante (CURARE 

L’AMBIENTE)  
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CORRETTO SE  

CONTROLLATO  

  

L’alunno/a:  

1. in alcune occasioni deve essere sollecitato a offrire il proprio aiuto (ATTENZIONE VERSO 

L’ALTRO)  

2. se sollecitato, accetta i compagni (CAPACITÀ DI ACCETTARE LE DIVERSITÀ)  

3. in alcune occasioni deve essere guidato a partecipare nel gruppo in modo costruttivo e 

collaborativo (CAPACITÀ DI INTERAGIRE NEL GRUPPO)  

4. se sollecitato sa ascoltare senza interrompere e senza imporsi (CAPACITÀ DI 

CONFRONTARSI)  

5. il più delle volte accetta le regole e il ruolo (CAPACITÀ DI ACCETTARE IL RUOLO 

PRESTABILITO E LE REGOLE)  

6. in alcune occasioni necessita della mediazione di un adulto o di un compagno per accettare 

osservazioni e consigli e per considerare il punto di vista altrui (CAPACITÀ DI ACCETTARE 

IL RUOLO PRESTABILITO E LE REGOLE)  

7. manifesta comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente circostante su imitazione   

(CURARE L’AMBIENTE)  

  

NON SEMPRE  

CORRETTO  

  

L’alunno/a:  

1.    aiuta il compagno solo se sollecitato dall’insegnante (ATTENZIONE VERSO L’ALTRO)  

2. deve essere guidato ad accettare tutti i compagni (CAPACITÀ DI ACCETTARE LE 

DIVERSITÀ)  

3. partecipa se interessato; deve essere guidato alla collaborazione con i compagni 

(CAPACITÀ DI INTERAGIRE NEL GRUPPO)  

4. sa ascoltare anche se a volte tende a imporre le proprie idee (CAPACITÀ DI 

CONFRONTARSI)  

5. se sollecitato dall’insegnante accetta le regole e il ruolo (CAPACITÀ DI ACCETTARE IL 

RUOLO PRESTABILITO E LE REGOLE)  

6. necessita di una costante mediazione per accettare osservazioni e consigli e per 

considerare il punto di vista altrui (CAPACITÀ DI ACCETTARE IL RUOLO PRESTABILITO 

E LE REGOLE)  

7. manifesta comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente circostante, se 

opportunamente guidato (CURARE L’AMBIENTE)  

  

NON  

CORRETTO  

  

L’alunno/a:  

1. pur sollecitato, non accetta di offrire aiuto (ATTENZIONE VERSO L’ALTRO)  

2. pur guidato ad accettare i compagni, fatica a farlo (CAPACITÀ DI ACCETTARE LE 

DIVERSITÀ)  

3. deve essere continuamente stimolato alla partecipazione e alla collaborazione (CAPACITÀ 

DI INTERAGIRE NEL GRUPPO)  

4. deve essere continuamente guidato ad ascoltare le idee altrui e a rispettarle (CAPACITÀ 

DI CONFRONTARSI)  

5. deve essere sollecitato costantemente a rispettare le regole e a portare a termine gli impegni 

del proprio ruolo (CAPACITÀ DI ACCETTARE IL RUOLO PRESTABILITO E LE REGOLE)  

6. mostra molta fatica ad accettare osservazioni e consigli e a considerare il punto di vista 

altrui, nonostante l’azione di mediazione dei compagni o dell’adulto (CAPACITÀ DI 

ACCETTARE IL RUOLO PRESTABILITO E LE REGOLE)  

7. fatica a manifestare comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente circostante, anche 

se guidato (CURARE L’AMBIENTE)  
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SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 107/15  

  

EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI 

GENERE  C. 15-16  

La scuola assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole 

l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni (c.16).   

Progetto P 4: “Percorsi di educazione alla cittadinanza e alla legalità”   

  

INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA  C.20   

Progetto P 1: “Progetto di inglese”  

  

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  C.56-59 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale – PNSD, varato con D.M. 27 ottobre 2015, prevede tre 

grandi linee di attività:  

• Miglioramento dotazioni hardware  

• Attività didattiche  

• Formazione insegnanti  

Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di 

progetti che le scuole devono presentare.   

Con riferimento alle indicazioni della nota 17791 del 19 novembre 2015, la scuola ha 

individuato nella persona del docente Leo Sparacino, la figura dell’“animatore digitale”, 

incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni, supportato dal “Team Digitale”, 

costituito da docenti e Assistenti Amministrativi.  

Tutta la documentazione e la normativa relative al Piano si trovano al seguente indirizzo: 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/  

  

Nel corso del triennio si dettaglieranno le attività associate al perseguimento degli obiettivi 

fissati nell’atto di indirizzo:   

  

• attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;   

• il potenziamento degli strumenti informatici didattici e laboratoriali dell’Istituto;  

• la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento;  

• la  formazione  del  personale  amministrativo  per  l’innovazione digitale 

nell’amministrazione;  

• la definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato digitale 

e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti 

autonomamente dall’Istituto.  

    

 

 

 

 

  

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/
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FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI  

 

 La formazione in servizio è strutturale e obbligatoria ed è parte integrante della funzione 

docente, come sancito dalla legge 107/2015. È inoltre fondamentale per lo sviluppo 

professionale e il miglioramento delle istituzioni scolastiche, in quanto strumento strategico 

fondamentale per lo sviluppo e la qualificazione professionale, per il miglioramento 

dell’organizzazione e dell’efficienza, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento 

e per un’efficace politica di sviluppo delle risorse.  

Per questo motivo l’Istituto Comprensivo “A. Diaz” ha elaborato il proprio piano di formazione 

per il personale docente, tenendo conto delle esigenze formative del personale, del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, delle proprie risorse umane e finanziarie.  

I percorsi di formazione avranno come target sia la collegialità dei docenti, in modo da elevare 

lo standard delle modalità di insegnamento all’interno dell’intero Istituto Comprensivo, sia 

specifiche parti di essa o figure di riferimento che ricoprono, o ricopriranno, determinate 

mansioni che verranno correlate a veri e propri profili professionali.  

Per tracciare con sempre maggior accuratezza ed efficacia le linee programmatiche del piano 

formativo, nel corso del corrente anno scolastico si raccoglieranno indicazioni e dati utili a 

definirne i contorni e gli obiettivi realmente perseguibili, nella logica della pratica riflessiva e 

del monitoraggio continuo e trasparente delle azioni.  

In aggiunta alla proposta di specifiche azioni di formazione, la nostra scuola progetterà e 

parteciperà a momenti formativi anche a livello di ambito territoriale, al fine di ottimizzare le 

risorse e di favorire lo scambio formativo, professionale e culturale, creando sinergie fra le 

istituzioni scolastiche locali.  

 

Le finalità da perseguire con il presente Piano di Formazione d’Istituto sono così definite:  

- ulteriore qualificazione del sistema educativo e dell’offerta formativa dell’Istituto 

Comprensivo;  

- crescita professionale e personale e arricchimento delle competenze dei docenti;  

- risposta ai bisogni educativo-didattici dell’utenza;  

- raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Rapporto di Autovalutazione;  

- attuazione delle azioni stabilite nel Piano di Miglioramento;  

- realizzazione di attività di monitoraggio, confronto, ricerca e sperimentazione nell’Istituto 

Comprensivo. 

 

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità, i Traguardi 

individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento.  

I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione centrata 

sulle competenze: ambienti di apprendimento, certificazione, valutazione autentica e suoi 

strumenti, e sulla conoscenza dei processi e delle metodologie necessarie a raggiungere i 

risultati di potenziamento: didattica laboratoriale e uso sistematico di pratiche innovative, 

anche basate sulle Nuove Tecnologie, idonee a promuovere apprendimenti significativi.  

Le aree di intervento previste nel piano di formazione sono: 

1. Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

2. Inclusione e disabilità  

3. Didattica per competenze e innovazione tecnologica  

4. Apprendimento della lingua straniera e metodologia Clill  
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5. Prevenzione del disagio e antidispersione.  

 

L'Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di formazione che 

concorrono alla formazione sulle tematiche sopra individuate.  

Oltre alle attività d' Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione 

e autoformazione scelte liberamente, ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento 

e alle necessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica.  

Le iniziative di formazione intraprese individualmente devono avere carattere di Unità 

formativa, intendendosi con tale termine un percorso auto-consistente, cioè capace di 

delineare una competenza professionale (una procedura, un contenuto, una pratica didattica) 

concretamente raggiungibile.  

Le attività individuali di formazione saranno validate come Unità Formative solo se coerenti 

con il RAV, il Piano di Miglioramento e le necessità formative individuate per l’Istituto 

Comprensivo, da “ricondurre comunque a una dimensione professionale utile ad arricchire le 

competenze degli insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento” - nota MIUR prot. n. 

000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per 

la formazione del personale.  

 

 

Per l’Anno Scolastico 2018/19 il piano di formazione dei docenti sarà articolato come segue: 

 

Corso  Durata  Area  Modalità  Esperto  Finanziamento  

Metodologia Clil 

 

10 ore Apprendimento 

della lingua 

straniera e 

metodologia Clil 

 

Formazione di 

rete d’istituti  

Docente 

esterno  

Fondi della rete 

I disturbi del 

linguaggio e 

dell’attenzione 

4 ore Prevenzione del 

disagio e 

antidispersione  

 

Formazione di 

istituto 

Docente 

esterno  

Gratuito 

Giornate di 

formazione sulla 

prevenzione del 

cyberbullismo 

 

4 ore Prevenzione del 

disagio e 

antidispersione  

 

Formazione di 

istituto 

Docente 

esterno 

Fondi dell’istituto 

 

Ai corsi sopra elencati se ne potranno aggiungere altri definiti durante il corrente anno 

scolastico.  

Il referente per l’attuazione del piano di formazione dei docenti è il Referente della formazione 

coadiuvato dal referente per il Monitoraggio degli apprendimenti e le Fs preposte alla gestione 

degli ambiti d’interesse.  

Al termine del corso di formazione, i docenti singolarmente o in gruppi per aree disciplinari, 

per interclassi o per plesso, contribuiranno alla raccolta di materiali e alla creazione di buone 

prassi da diffondere all’interno dell’Istituto Comprensivo in cui vengono evidenziate le buone 

pratiche.  

Tale documento concorrerà per l’attribuzione del bonus per il merito dei docenti, ai sensi della 

L. 107/2015.  
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I docenti avranno cura di documentare con fotografie, quaderni, verbali, programmazione 

quanto sperimentato all’interno del percorso formativo per valutare la sua ricaduta all’interno 

dell’attività didattica. La presentazione di tale evidenza concorrerà nell’attribuzione per il 

merito dei docenti, ai sensi della L. 107/2015.  

Per le iniziative di autoformazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di 

materiali inerenti allo specifico o alla dimostrazione del possesso di competenze documentate 

sul campo. 

 

Ai sensi nota della M.I.U.R. prot. n. 0022272 del 19 maggio 2017, della nota M.I.U.R. prot. n. 

0025134 del 01 giugno 2017 i docenti avranno cura di accreditarsi alla piattaforma SOFIA. 

 


