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Sede e contatti 

 Indirizzo: Istituto Comprensivo Statale di Galliera Veneta (PD) - Via Leopardi, 10 - 35015 

Galliera Veneta (PD) 

 Telefono: 049/5969264 - Fax: 049/9470745 

 Indirizzo e-mail: PDIC837008@istruzione.it 

 Posta certificata: pdic837008@pec.istruzione.it 

 Sito web: www.icsgalliera.gov.it 

 Orario di ricevimento al pubblico:  

- Segreteria: lunedì - mercoledì - giovedì: ore 8.15 - 9.15 

                     martedì - venerdì: 12.30-13.30 

                     sabato: 9.00-11 

- La Segreteria è aperta al Personale dell’Istituto: tutti i giorni ore 8.15-9.15 e ore 12.00-13.30 

- Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento.  

 

Indirizzo e numero telefonico dei plessi 

 Plesso “D. Pellegrini” (Scuola secondaria di I grado): Via Leopardi,10 -Tel. 049 5969264 

 Plesso “G. Giardino” (Scuola primaria): Via Roma, 77 - Tel. 049 5969197 

 Plesso “Manesso” (Scuola primaria): Via Leopardi, 6 – Tel. 049 5968161 

 Plesso “Monte Grappa” (Scuola primaria): Via Campagna, 84 – Tel.049 5965002 

 Plesso “Campagna” (Scuola infanzia) - Via degli Alberi, 30, Campagna di Galliera V. - Tel. 

049 9440094  

mailto:PDIC837008@istruzione.it
mailto:pdic837008@pec.istruzione.it
http://www.icsgalliera.gov.it/
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1. PREMESSA 

 
- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il documento con cui l'Istituto scolastico 

comunica e illustra ai genitori e al territorio la propria progettazione educativa e didattica e le 

ragioni pedagogiche che la sostengono nei prossimi tre anni.  

- Il P.T.O.F. è un documento dinamico che viene aggiornato di anno in anno; la sua funzione è 

quella di registrare la vitalità dell'Istituto e orientare il cambiamento, trovando un punto di incontro 

con il territorio e le famiglie  

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Statale di 

Galliera Veneta è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante 

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

disposizioni legislative vigenti” e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 

della realtà locale.  

- È stato 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 con proprio atto di 

indirizzo comunicazione n. 32 Secondaria – n. 29 Primaria – n. 26 Infanzia – n. 13 ATA 

/DOCENTI/ATA del 23/11/2016  

- Il piano nelle sue linee progettuali è stato approvato dal collegio dei docenti nella seduta del 

14/01/2016, dopo che queste sono state definite e concordate nei dipartimenti verticali; attraverso 

il lavoro svolto nello staff si è poi elaborata una tabella di sintesi. Nel corso dell’anno scolastico 

2016/2017 è stato rivisto ed elaborato e ha ricevuto approvazione del collegio docenti in data 29 

giugno 2017. 

- Il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 28/01/2016 per la parte 

progettuale; nella sua forma attuale è stato approvato in data 29 giugno 2017. 

- Il piano è pubblicato nel sito dell’Istituto comprensivo: www.icsgalliera.gov.it 

 

 

2. LINEE D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA 
PREDISPOSIZIONE DEL PTOF AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 14 
DELLA LEGGE 107/2015 
 
 
 
COMUNICAZIONE n.    /D/ATA                                                             Galliera Veneta, 23/11/2016 

ATTO DI INDIRIZZO 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AL PERSONALE ATA 

 

ATTI 

ALBO 

 

 

LINEE D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL POF TRIENNALE 

(PTOF) ai sensi dell’art. 1 comma 14 della Legge 107/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

http://www.icsgalliera.gov.it/
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VISTI  

- il D.P.R. n.297/94;  
- il D.P.R. n. 275/99; 
- il D.P.R. 20 marzo 2009, n.89, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’ art. 64, comma 4, del Decreto 
Legge 25 giugno 2008 , N. 112 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2009, N. 133 ; 

- l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3;  
- la Legge n. 107/2015; 

 

PRESO ATTO che l’art.1 della legge 107/2015, ai commi 12-17, prevede che:  

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 
triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa;  

2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

3) il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;  
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 

assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico 

dei dati della scuola; 
 

TENUTO CONTO  

- delle disposizioni in merito all’attuazione delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo (art.1, c.4 DPR 
20.03.2009 n.89, secondo i criteri indicati dal DM 254 del 16.11.2012);  

- delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012;  
- del Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.);  
- degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione definiti dal 

Consiglio d’Istituto nei precedenti anni scolastici; 
- delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dagli Enti 

Locali e dai Servizio socio-sanitari del territorio; 
- delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio; 
- delle esigenze e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti sia in occasione degli incontri 

informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi collegiali, …), sia attraverso gli esiti 
dell'autovalutazione d'Istituto in riferimento alla qualità percepita; 

- delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di 
Autovalutazione;  

 

ACCERTATA  

- la consistenza della popolazione scolastica e la suddivisione nei vari plessi e ordini di scuola; 

IN ATTESA  

- dell’emanazione dei decreti legislativi attuativi individuati dai commi 180-185 della Legge 107/2015; 
- di eventuali modelli standard di PTOF definiti a livello ministeriale. 

PREMESSO 

- che la formulazione del presente atto è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge 

n.107/2015; 

- che le competenze del collegio dei docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 del T.U. 

297/74, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL si riferiscono a: 

 

➢ elaborazione del Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275 
come modificato dalla Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF (triennale) elaborato 
dal Collegio sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico; 

➢ adeguamento del curricolo didattico e formativo al raggiungimento dei traguardi di competenza in 
uscita basate su raccomandazioni europee, indicazioni nazionali, particolari esigenze ambientali e 
coordinamento interdisciplinare (art. 7 comma 2 lett. a T.U. 297/94 e D.P.R. n. 275/99); 

➢ adozione delle iniziative per l’inclusione di alunni con certificazione (L.104/92 e L. 170/2010) e di 
alunni con Bisogni Educativi Speciali (Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui B.E.S., Linee Guida per 
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014); 

➢ identificazione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del CCNI 
31.08.1999, art. 33 del CCNL 29.01.2007); 
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ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 3.7.2015, n. 107,  

 
emana il seguente 

 

ATTO DI INDIRIZZO 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione che fornisce indicazioni di 

massima per la stesura del POF triennale 2016/2017- 2017/2018- 2018/2019 

 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le 

presenti indicazioni. 

• L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo delle vigenti disposizioni normative, ma 
valorizzando anche il patrimonio di esperienze e professionalità che negli anni ha contribuito a 
costruire l'identità e l’immagine della nostra scuola.  
 

• L’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi orientati agli esiti degli studenti, 
e degli obiettivi di processo individuati nel RAV.   

 
È necessario:  

➢ rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale caratterizzante l’identità dell’istituto.  

➢ strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano alle Indicazioni 
Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con essi il MIUR esplicita i livelli che 
devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione; 

➢ favorire il successo scolastico di tutti gli allievi;  

➢ adottare nella didattica quotidiana modalità di lavoro inclusive: Cooperative Learning, classi aperte con 
gruppi di livello, attuazione dei PDP e dei PEI con il concorso efficace di tutti gli insegnanti; 

➢ attuare i Piani Didattici Personalizzati e i Piani Educativi per l‟Integrazione con il concorso efficace di 
tutti gli insegnanti della classe e non solo con l’apporto dei docenti di sostegno;  

➢ offrire un supporto al lavoro quotidiano dei docenti per quanto riguarda la presa in carico di situazioni 
particolarmente complicate e che richiedono maggiore attenzione rispetto alla normale competenza 
didattica;  

➢ consolidare il percorso di continuità, di orientamento scolastico e di valutazione degli apprendimenti 
con un progetto comune e verticale per tutto l’Istituto, in modo da garantire agli allievi analoghe 
opportunità di apprendimento e di valutazione; 

 

Da ciò deriva il bisogno di: 

▪ migliorare i processi di progettazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio (curricolo 
dello studente, curricolo per classi parallele, curricolo verticale d’istituto); 

▪ superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in modo 
da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza europea, di seguito richiamate: 
 

Comunicazione nella madrelingua; 

Comunicazione nelle lingue straniere; 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

Competenza digitale; 

Imparare ad imparare; 

Competenze sociali e civiche; 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

Consapevolezza ed espressione culturale 

 

▪ operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia 
nella direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze; 

▪ monitorare le situazioni di difficoltà e, se necessario, predisporre adeguati interventi (a partire da una 
individuazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 
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▪ tenere presenti le problematiche relative al primo soccorso e agli allievi con Bisogni Sanitari Speciali, 
avendo cura di creare occasioni di informazione/formazione per i docenti e i collaboratori scolastici  

▪ tenere conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI e degli esiti scolastici raggiunti dagli alunni anche 
(Diapason); 

▪ implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 

▪ miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo;  

▪ consolidare le collaborazioni con i vari Enti; 

▪ migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche (con priorità assoluta la connettività nei 
plessi);  

▪ migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica);  

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

▪ implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa. 
 

Questo per consentire: 

▪ la coerenza tra servizi offerti, esigenze dell’utenza, disposizioni normative; 

▪ la creazione di un’offerta formativa sempre più verificabile e migliorabile. 
 

il Piano dovrà pertanto includere:  

• l'offerta formativa triennale,  

• il curricolo verticale;  

• le attività progettuali;  

• il piano formativo del personale docente e ATA (Legge n.107/15 comma 12); 

• l’individuazione delle priorità tra gli obiettivi di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività 
progettuali indicati al comma 7 della Legge 107/15, dalla lettera a) alla lettera s), in coerenza con gli 
obiettivi prioritari indicati nel RAV; 

 

nonché:  

▪ iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di primo soccorso 
(Legge n. 107/15 comma 10), 

▪ iniziative di educazione alla convivenza civile per una cittadinanza attiva (Legge n. 107/15 comma 16); 

▪ azioni per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria; 

▪ percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito scolastico e dei 
talenti (Legge n. 107/15 comma 29),  

▪ azioni per superare le difficoltà e le problematiche relative all’orientamento degli alunni stranieri 
(comma 32),  

▪ azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale anche in riferimento al 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale in via di adozione da parte del MIUR (obiettivi specifici al 
comma 58). 

 

Il Piano dovrà inoltre includere:  

• gli indirizzi del DS;  

• le priorità del RAV e il piano di miglioramento; 

• il fabbisogno dell’organico dell’autonomia: posti comuni, sostegno e per il potenziamento dell'offerta 
formativa 1;   

• il fabbisogno relativo ai posti del personale ATA; 

• il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali; 

• modalità di rendicontazione sociale e di pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 
 

          Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Dott.ssa Annelise Squizzato 

 

 

 “Sognavo di poter un giorno fondare una scuola in cui si potesse apprendere senza annoiarsi, e si 

fosse stimolati a porre dei problemi e a discuterli; una scuola in cui non si dovessero sentire 



P.T.O.F. triennio 2016-17  /  2018-19          4a modifica 08-11-2018  9 

risposte non sollecitate a domande non poste; in cui non si dovesse studiare al fine di superare gli 

esami.”     Karl Popper  

 
“Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali.” 
 

Don Lorenzo Milani, “Lettera a una professoressa” 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/ingiusto/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term&utm_content=4B89A0-24-U
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/disuguali/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term&utm_content=4B89A0-24-U
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3. IL CONTESTO TERRITORIALE 
 
3.1 L’Istituto 
 

L’Istituto Comprensivo Statale di Galliera Veneta esiste dal 1^ settembre 1999. Costituitosi a 

seguito del Piano di dimensionamento scolastico nota prot. 6380/C20/B14 del 2/4/1999, si sviluppa 

su cinque sedi e si differenzia con tre ordini di Scuola così suddivisi: 

1. plesso “Campagna” - Scuola Infanzia  

2. plesso “Monte Grappa” - Scuola Primaria  

3. plesso “Manesso” - Scuola Primaria 

4. plesso “G. Giardino” - Scuola Primaria 

 

Le attività di Dirigenza e Segreteria sono ubicate presso la scuola secondaria di 1° grado. 

Le principali notizie che riguardano l’Istituto Comprensivo (compresi avvisi, comunicazioni, 

calendari scolastici, modulistica, ecc.) sono pubblicate nel sito della scuola, all’indirizzo 

www.icsgalliera.gov.it dal 1 gennaio 2019 www.icsgalliera.edu.it 

http://www.icsgalliera.gov.it/
http://www.icsgalliera.edu.it/
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Scuola dell’infanzia, 

via degli Alberi 

Plesso Montegrappa, 

via Campagna 

Plesso “G. Giardino”, 

via Roma 

Plesso “D. G. Manesso”, 

via Leopardi 

Plesso “D. Pellegrini”, 

via Leopardi 
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3.2 Il territorio  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

La realtà in cui opera l’Istituto Comprensivo statale è riconducibile a diverse situazioni ambientali, 

contrassegnate a volte da contraddizioni e problematiche, ma anche stimolanti per le potenzialità e 

risorse messe a disposizione. 

La complessità della società globalizzata apre alle sfide culturali, sociali, economiche che la nostra 

scuola accoglie. 

Complessità e cambiamento sono gli assi su cui l’istituto lavora per proporre, nei tre segmenti di 

scuola che lo caratterizzano, un’offerta formativa solida e adeguata al presente. 

I bambini e i ragazzi che frequentano l’Istituto Comprensivo sono residenti per la maggior parte nel 

Comune, ma in alcuni casi provengono ai Comuni limitrofi (in particolare Cittadella, Tombolo, San 

Martino).  

Sono presenti nel territorio diversi servizi ed enti con cui la scuola ha un rapporto di collaborazione 

sia per quanto riguarda la didattica strettamente curricolare sia per quanto riguarda i progetti e le 

attività di ampliamento dell’offerta formativa (es. biblioteca comunale, Comune di Galliera Veneta, 

ASL 6 Euganea, Parrocchia, Cooperativa Fratres, ecc.). Alcune tra le attività proposte prevedono, 

ad esempio:  

- partecipazione a manifestazioni del territorio a carattere storico-culturale; 

- partecipazione e rappresentanza a commemorazioni ufficiali; 

 
Regione Veneto 
Provincia di Padova 
Comune di Galliera Veneta 
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- collaborazione alle attività e alle proposte del Comune (es. concorso “Passi verso l’altro”); 

- visita alla biblioteca comunale e organizzazioni incontri con autori. 

 

La partecipazione ad accordi di reti rappresenta per il nostro Istituto un’opportunità importante per 

gestire e governare in modo concordato le attività “ordinarie”, per consolidare i rapporti già 

esistenti tra le scuole e il territorio per il miglioramento dell’offerta formativa e, infine, per 

ottimizzare l’uso delle risorse. L’Istituto Comprensivo di Galliera Veneta fa parte delle seguenti reti 

di scuole:  

- SirVESS (Sistema di riferimento Veneto per la sicurezza nelle scuole); 

- CTinclusione.20 

- Rete ambito 20 Consilium 

- Rete ambito 20  

- Rete Atena per la formazione 

- Rete senza confini (scuola capofila I.C. Curtarolo) per l’integrazione degli alunni stranieri. 

 
 

4. ORIENTAMENTO STRATEGICO: LE SCELTE EDUCATIVE DELL’I.C.  
 

Dal testo delle “Indicazioni Nazionali per il curricolo” 2012:  

“Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 

relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. 

I docenti dovranno pensare a realizzare i loro progetti educativi e didattici per persone che vivono 

qui e ora. Particolare cura è necessario dedicare alla formazione della classe come gruppo, alla 

promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione degli inevitabili conflitti 

indotti dalla socializzazione.  

La scuola si deve costruire come luogo accogliente, creando le condizioni che favoriscono lo star 

bene a scuola, al fine di ottenere la partecipazione più ampia dei bambini e degli adolescenti a un 

progetto educativo condiviso”.  

 

4.1 Bisogni educativi  
 

Oggigiorno le istituzioni educative su cui si fonda la società, come la famiglia e la scuola, si trovano 

ad agire in un mondo in continua evoluzione, nel quale il contatto con culture diverse e le 

tecnologie sempre più avanzate possono costituire elementi di complessità, da gestire anche in 

ambito didattico.  

Le difficoltà delle famiglie, sempre più spesso sottoposte agli impegni di lavoro, riducono il tempo 

che i genitori riescono a dedicare ai figli. I ragazzi vivono spesso il loro tempo libero in attività 

organizzate dagli adulti oppure davanti alla televisione o ai videogiochi.  

Quando i bambini arrivano alla scuola primaria hanno già visto molte ore di trasmissioni televisive. 

Se è vero che il mondo della TV ha fatto loro conoscere mondi fantastici e irreali, è anche vero che 

ha impedito loro di immaginarseli, di costruire, di rompere, di sporcarsi...  

Quando arrivano alla scuola media una gran parte di loro ha trascorso molte ore davanti al 

computer giocando e navigando in un mondo virtuale dal quale non sanno difendersi. Il tempo 

dedicato alla relazione con i coetanei è limitato ad attività organizzate dai grandi o dalle 

associazioni sportive, scout, parrocchie, ecc. … non hanno tempo per incontrarsi e giocare 

liberamente, per socializzare senza la supervisione dell’adulto al quale continuamente delegano la 

soluzione di qualunque problema faccia capolino durante i loro giochi.  



P.T.O.F. triennio 2016-17  /  2018-19          4a modifica 08-11-2018  14 

I nostri bambini/ragazzi, fin dalla scuola dell’infanzia, faticano ad acquisire alcune autonomie, a 

causa della mancanza di tempo dei genitori e della continua delega ad altre figure educative, che 

talora possono creare in loro confusione nell’accettazione di alcune “regole” di base per una buona 

convivenza e crescita relazionale.  

Sono così abituati ad essere organizzati dagli adulti, che faticano a gestire le loro giornate: 

preparare lo zaino, prendersi cura del loro materiale, prevedere le attività del pomeriggio per 

rendere compatibili i doveri scolastici da rispettare e gli impegni extrascolastici...       

Tutto diventa più complicato! A scuola l’attenzione e la concentrazione diventano un peso 

insostenibile, è arduo trovare la motivazione allo studio....  

Sono bravi ragazzi che hanno voglia di impegnarsi, di crescere e di imparare, di  

raggiungere gli obiettivi che si sono dati, ma spesso non hanno ancora gli strumenti per  

farlo. 

Alla scuola è richiesto un investimento sempre maggiore. Le scelte educative dell’Istituto di 

Galliera Veneta tengono conto dei bisogni e degli interessi di questi ragazzi: il bisogno di 

autonomia, identità, di sicurezza e autostima, di appartenenza, di comunicare, di esplorare il 

nuovo, di aprirsi al mondo e al futuro. 

 

4.2 Priorità, traguardi ed obiettivi  
 

Il presente Piano parte dalle 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.  

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 e umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto.  

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

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

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

 

ESITI DEGLI STUDENTI 
DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITÀ 
DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

Risultati scolastici 
Migliorare i risultati in 
matematica nelle classi in 
uscita della scuola secondaria 

Aumentare almeno del 2% le 
valutazioni sopra la sufficienza 

Competenze chiave europee 

Revisione del Curricolo di 
Cittadinanza e Costituzione per 
i tre ordini di scuola con indicati 
i traguardi di competenza 

Predisporre nei dipartimenti 
verticali una griglia di 
valutazione delle competenze 
chiave europee 

Motivazione: dalle osservazioni dei risultati in uscita, si notano valutazioni mediamente più basse 

per la disciplina di matematica. Si ritiene pertanto necessario migliorare i risultati almeno del 2%. 

L'area più critica per l'Istituto riguarda le competenze chiave e di cittadinanza, all'interno della 

quale si può individuare la priorità indicata. 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Predisposizione prove comuni in entrata, intermedie e in 
uscita per tutti gli ordini di scuola. 

Stabilire criteri di valutazione omogenei, sia per le 
discipline, sia per le competenze chiave europee. 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Aumentare la condivisione degli incarichi e degli impegni 
di tipo organizzativo 

Come gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità? 
Tra gli obiettivi di miglioramento si ritiene prioritario stabilire prove comuni a tutte le classi, con 
criteri di valutazione condivisi che possano costituire la base per una progettazione efficace di 
interventi di recupero e potenziamento. 

 

4.3. Linee guida del P.T.O.F. 
 

Il nostro Istituto si fa interprete di una didattica in cui lo studente diventa protagonista attivo 

nell’esplorare percorsi diversi, nel formulare ipotesi, nello sviluppo di capacità critiche e nella 

valutazione dei risultati ottenuti.   

Questo modo di pensare alla didattica ci porta a parlare di competenze ed abilità in un contesto in 

cui l’alunno è posto al centro del processo di apprendimento/insegnamento.    

Il docente attiva percorsi complementari, crea situazioni e programma le attività: ricerca i materiali 

più idonei o adeguati affinché l’alunno faccia esperienza, in modo che si generi un legame forte tra 

ciò che è il contenuto del sapere e l’esperienza del sapere, per acquisire così una competenza.   

Questo processo si sviluppa attraverso le seguenti linee guida che orientano la progettualità 

curricolare ed extracurricolare e le azioni educative e didattiche: 

 

A)  CONTINUITÀ  

Il percorso formativo è considerato secondo una logica di sviluppo coerente che valorizza le 

competenze acquisite dall’alunno nelle diverse tappe evolutive e riconosce la specificità educativa 

di ciascuna istituzione scolastica. Si realizza attraverso condivisione di informazioni e raccordi 

pedagogici tra insegnanti di diversi ordini di scuola. 

 La continuità educativa è una finalità della scuola ed è un fattore qualificante di quella 

“Formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi della Costituzione” che costituisce il fine 

primario dell’intera scuola di base. Nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno/a 

ad un percorso formativo organico e completo che mira a promuovere uno sviluppo articolato e 

multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni 

scolastiche, costruisce così la sua identità. 

Continuità del processo educativo non significa, infatti, né uniformità, né mancanza di 

cambiamento; consiste piuttosto nel considerare il percorso formativo secondo una logica di 

sviluppo coerente, che valorizzi le competenze già acquisite dell’alunno/a e riconosca la specificità 

e la pari dignità educativa dell’azione di ciascuna scuola, nella dinamica  della diversità dei loro 

ruoli e delle loro funzioni. 

 

B)  ACCOGLIENZA  
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L’accoglienza si snoda in tre momenti forti che possiamo ritenere propedeutici all’inserimento 

dell’alunno/a: 

- scuola aperta in tutti e tre gli ordini per prendere conoscenza del plesso e 

dell’organizzazione scolastica da parte delle famiglie; 

- passaggio dati tra docenti della scuola dell’Infanzia e docenti delle future prime classi della 

scuola Primaria e passaggio dati tra docenti scuola Primaria e professori delle future prime 

classi della scuola Secondaria di 1° grado; modalità di passaggio dati: scheda predisposta 

per la presentazione dei bambini dalla scuola dell’Infanzia ai docenti della scuola Primaria; 

incontro tra docenti scuola infanzia/scuola primaria e scuola primaria/scuola secondaria, 

alla fine dell’anno scolastico e dopo i primi mesi dell’anno scolastico successivo; 

- incontro tra docenti assegnati alle classi prime e genitori degli alunni/e per avviare un 

rapporto di collaborazione, presentare e spiegare il contratto formativo, dare risposte alle 

aspettative, dubbi, bisogni.  

 

C)  INCLUSIONE 

La scuola agisce per contribuire ad abbattere barriere culturali, fisiche e sociali, valorizzando la 

specificità e le risorse di ciascun alunno, in una prospettiva interculturale e inclusiva.  

Le risorse degli alunni diversamente abili e la specificità dei loro percorsi didattici personalizzati 

sono spunti educativi per la crescita del gruppo-classe come comunità di apprendimento.  

In una scuola realmente inclusiva i processi di integrazione e di valorizzazione delle specificità di 

ogni alunno orientano e costituiscono uno sfondo alle azioni didattiche ed educative che in essa si 

realizzano. 

I processi di inclusione si attuano non solo nei percorsi educativi degli alunni diversamente abili e 

degli alunni stranieri, ma anche di tutti gli alunni che presentano "bisogni educativi speciali", con 

percorsi mirati rivolti ad abbattere le barriere fisiche, sociali, psicologiche, culturali, che ostacolano 

lo sviluppo delle loro potenzialità. La valorizzazione della loro specificità è spunto per interventi e 

progetti rivolti all’intero gruppo classe, al fine di far diventare la diversità una risorsa per tutti.   

Lo sviluppo della “cultura del diverso” a tutti i livelli, attraverso progetti mirati di conoscenza e di 

comprensione della diversità intesa come valore aggiunto, facilita i processi di integrazione e 

arricchisce di significato la didattica curricolare.   

 

D) ORIENTAMENTO 

L’orientamento rientra tra i progetti e le finalità principali del nostro Istituto e si configura come un 

percorso che, dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado, attribuisce un 

senso ai progressi e alle acquisizioni di ogni alunno in una prospettiva futura.  

Il percorso di orientamento si esprime nelle seguenti linee di indirizzo: 

- sviluppare l’integrazione con il territorio, nelle sue valenze sociali, ambientali, culturali, 

economiche e istituzionali; 

- promuovere un processo di orientamento che valorizzi le attitudini, le capacità e le 

aspirazioni degli alunni, attraverso percorsi personalizzati ed attività laboratoriali; 

- garantire la massima integrazione tra i sistemi di istruzione e di formazione presenti nel 

territorio; 

- sviluppare un raccordo dinamico tra saperi scolastici ed extrascolastici con l’obiettivo di 

sostenere la formazione dell’identità degli allievi, attraverso l’ascolto e l’attenzione ai 

bisogni, ai desideri, alle aspettative del soggetto alunno nel suo divenire e orientare alla 

scelta, alla gestione della complessità e a comportamenti improntati a una progettualità 

esistenziale.  

 

E) BENESSERE COME SFONDO INTEGRATORE 



P.T.O.F. triennio 2016-17  /  2018-19          4a modifica 08-11-2018  17 

Promuovere il benessere e il successo formativo costituisce il substrato di ogni azione didattica e 

di ogni progetto curricolare ed extracurricolare. La crescita dell’alunno nelle sue molteplici 

potenzialità e lo sviluppo delle sue relazioni all’interno del gruppo classe e del contesto scuola 

orientano e danno significato al percorso educativo-didattico.  

 

E 1) Prevenzione del disagio 

La dimensione dell’ascolto delle esigenze e dei bisogni educativi degli alunni orienta ogni fase del 

percorso didattico, dalla progettazione alla valutazione. Momenti di attenzione alle esigenze di 

crescita personale e sociale degli alunni e progetti specifici per la prevenzione delle dipendenze 

arricchiscono e danno significato alla didattica curricolare.  

 

E 2) Motivazione e autostima 

L’alunno è persona in divenire e lo sviluppo della sua individualità e la sua crescita emotivo-

affettiva si realizza attraverso percorsi didattici motivanti e significativi per la definizione della sua 

idea di sé. 

 

E 3) Curricolo come valorizzazione delle intelligenze 

La competenza linguistica, il talento musicale o artistico, le abilità logico-matematiche e spaziali, 

l’attitudine al movimento corporeo, le competenze personali e interpersonali rappresentano 

altrettante forme di intelligenza che ciascun alunno possiede in modo diverso e personale. 

Valorizzare e sviluppare i potenziali di sviluppo formativo di ciascun alunno è l’obiettivo 

fondamentale del curricolo scolastico. 

Compito cruciale della scuola è educare gli alunni a far parte di una società complessa, basata su 

una pluralità di punti di vista, in cui il rispetto reciproco è condizione essenziale per una 

cittadinanza attiva e responsabile.  

 

 E 4) Attività laboratoriali 

I laboratori, realizzati in orario curricolare in diverse aree disciplinari e interdisciplinari, si 

configurano come percorsi che valorizzano l’operatività e la creatività attraverso l’uso di materiali 

diversi per l’apprendimento di linguaggi non verbali e multimediali. La progettualità nella 

realizzazione di un prodotto o di un itinerario, il metodo di lavoro preciso e lo sviluppo del senso 

critico rappresentano punti nodali di un percorso orientato allo sviluppo completo della personalità 

dell’alunno/a oltre all’acquisizione di competenze specifiche. Le attività laboratoriali sviluppano 

inoltre il senso di autostima dell’alunno in quanto garantiscono percorsi di successo formativo, 

anche al fine di recuperare la motivazione nelle situazioni di difficoltà di apprendimento. 

Le attività laboratoriali previste dall'offerta formativa si realizzano nei seguenti ambiti: 

➢ area artistico-creativa; 

➢ area musicale; 

➢ area tecnologie della comunicazione e multimedialità; 

➢ area motoria; 

➢ area dello sviluppo dell’eccellenza e del potenziamento; 

➢ percorsi di lettura, di scrittura creativa e uso della biblioteca di plesso e di classe; 

➢ teatro e animazione teatrale; 

➢ area scientifica; 

➢ area dell’educazione ambientale. 

Ogni anno le attività si rinnovano e si arricchiscono grazie all’aggiornamento delle competenze 

degli insegnamenti e in base alla verifica delle esigenze dell’utenza. 
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F)  RAPPORTI TRA SCUOLA, FAMIGLIA E TERRITORIO  

La condivisione delle finalità, delle metodologie e delle attività che si intendono realizzare tra 

scuola e famiglia, fondata sulla corresponsabilità e sulla consapevolezza dei reciproci ruoli, 

rappresenta un punto di forza dell’azione educativa.  

Il rapporto tra scuola e territorio si struttura come percorso realizzato in sinergia con le associazioni 

e gli enti locali finalizzato alla condivisione di esperienze significative e al raggiungimento di 

risultati comuni. 

 

G)  VALUTAZIONE, AUTOVALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE 

La valutazione del percorso educativo e didattico, che tiene conto del livello di partenza, 

dell’impegno e dei risultati raggiunti, è parte integrante della progettazione didattica e consente di 

rendere l’alunno consapevole dei suoi punti di forza e di debolezza e di orientare le sue scelte 

future.   

Inoltre la scuola compie azioni di autovalutazione della propria offerta formativa, nelle sue diverse 

componenti organizzative, strutturali e didattiche, al fine di effettuare opportuni cambiamenti e di 

rispondere alle esigenze di rinnovamento dell’utenza.  

 

H)  SCUOLA DIGITALE E INNOVAZIONE 

A queste linee guida della nostra scuola, si sono aggiunte negli ultimi anni diverse innovazioni che 

si inseriscono nel Piano Nazionale Scuola Digitale, uno dei “pilastri” della legge 107/2015; esse 

hanno come obiettivi principali quello di modificare gli ambienti di apprendimento e promuovere 

l’innovazione digitale nella scuola, “per far sì che, nell’era digitale, la scuola diventi il più potente 

moltiplicatore di domanda di innovazione e cambiamento del Paese” (documento di indirizzo del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).  

Questi obiettivi riguardano tutte le componenti delle istituzioni scolastiche, dai docenti, 

all’amministrazione, agli studenti (si considerino a tal proposito le competenze chiave europee, tra 

cui la “competenza digitale”, la quale prevede che si impari a “utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici delle comunicazioni in rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondimento disciplinare”).  

Tenendo conto di questi presupposti, possono essere facilmente intuite le conseguenze sulla 

didattica, sulle modalità di apprendimento degli studenti, sulla collaborazione scuola-famiglia (uso 

del registro elettronico, uso della Lavagna Interattiva Multimediale, uso del laboratorio informatico, 

libri e materiali digitali, soprattutto per alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento, ecc.) e sulla 

formazione dei docenti e del personale ATA, formazione che deve essere sempre più attenta a 

queste nuove esigenze.  
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4.4 Le linee guida del P.T.O.F. si realizzano nella progettualità dei plessi e delle 
classi 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUITÀ 
- Continuità scuola Primaria-
Infanzia 
- Continuità scuola Primaria 
–Secondaria 1° gr. 
- Elaborazione di percorsi 
laboratoriali 
- Passaggio dati tra ordini di 
scuola 
- Orientamento con incontri 
tra scuola Secondaria di 
1°gr.e scuole superiori del 
territorio 

INTEGRAZIONE 
con attività di 

- Alfabetizzazione 
- Recupero  
- Iniziative atte a favorire la 
conoscenza reciproca delle 
diverse culture 
- Attività di integrazione 
dell’alunno e della famiglia  
- Incontri con famiglie ed agenzie 
del territorio 
- Mediazione linguistico –
culturale 
-  Progetti di classe e di istituto 
per la valorizzazione della 
diversità 

ACCOGLIENZA 
con attività di 

- Accoglienza per alunni di 
nuovo arrivo 
- Scuola aperta per la 
conoscenza dei tre ordini di 
scuola  
- Passaggio dati tra insegnanti 
dei diversi ordini di scuola 
- incontri tra docenti ed 
insegnanti e genitori per avviare 
rapporti di collaborazione 

BENESSERE COME SFONDO 
INTEGRATORE 

con attività di 
 

- Sportello ascolto 
- Percorsi psicomotori 
- Percorso affettivo-relazionale  
- Progettualità di classe inerente 
a percorsi di prevenzione 
- Progettualità di classe inerente 
alla valorizzazione della diversità 
- Percorsi di cittadinanza e 
costituzione 
- Didattica laboratoriale 
- Attività sportive 
- Visite di istruzione 

RAPPORTI TRA SCUOLA, FAMIGLIA E 
TERRITORIO 

 con attività di 
 
- Condivisione del patto di 

corresponsabilità 
- Condivisione del contratto formativo 
- Incontri periodici con le famiglie 
- Colloqui individuali 
- Rappresentanza e partecipazione a 
manifestazioni del territorio 
- Collaborazione attiva nelle proposte 
del Comune 
- Collaborazione con gli enti presenti nel 
territorio e con la Biblioteca Comunale  

Percorsi pensati per lo sviluppo 
dell’alunno 

nelle sue varie dimensioni: 
personale, 

sociale, culturale, relazionale 

ORIENTAMENTO 
con attività di 

 
- Discussioni in classe  
- Compilazione di questionari, test, 
realizzazione di elaborati 
- Conoscenza di opportunità  formative 
del territorio 
- Analisi del consiglio orientativo 
elaborato dagli insegnanti 

SCUOLA DIGITALE 

- Registro elettronico 

- Formazione 
insegnanti e 

personale ATA 

- Aule LIM e sussidi 
digitali  

- Laboratorio 
informatico  
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5. ORGANIZZAZIONE GENERALE  
 

5.1 Il tempo scuola  
 
Orari delle attività didattiche 
 
A) SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
La Scuola dell’Infanzia di via Campagna è aperta dal lunedì al venerdì per un totale di 40 ore 

settimanali.  

La distribuzione dei “Campi di esperienza” è data dall’articolazione organizzativa in sezione, 

intersezione, gruppi di lavoro ed esperienze nel territorio. 

 

Schema riassuntivo dell’organizzazione della giornata scolastica 
 

Tempi Bambini/e Spazi  Attività  

8.00– 9.00 Entrata a scuola Propria sezione Accoglienza gioco libero 

9.00 – 9.30 Gruppo classe Propria sezione Riordino – calendario – servizi 

9.30 – 10.30 A gruppi di sezioni  Salone  Merenda – attività di intersezione 

10.30 – 11.30 Gruppi omogenei  Sezioni spazi utili 

palestra 

P.P.A.E. (Progetti Per Anno di Età) 

11.30 – 12.50 Tutte le sezioni Sezione - sala 

mensa 

Servizi – pranzo – eventuale uscita 

12.50 – 13.45  Gruppo classe Sezione – Cortile Attività di gioco libero – riordino 

13.45 – 15.30 Gruppi pomeridiani 

e riposo 

Sezioni/dormitori

o 

Servizi - riposo – laboratori - 

riordino 

15.30 – 16.00 Tutte le sezioni Salone  Merenda – Uscita 

 
La mensa è gestita dalla Cooperativa “Cucina e Sapori” con la collaborazione del Comitato dei 

genitori composto da genitori di alunni/e frequentanti la scuola e regolamentato da statuto.  

Le classi della scuola dell’infanzia sono gestite da 2 o più docenti.   

 

 

B) LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO: SCUOLA PRIMARIA 
 
Curricolo obbligatorio 
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Il monte ore annuale del curricolo obbligatorio è di 891 ore pari a 27 ore settimanali. 

Le attribuzioni orarie alle discipline sono state così deliberate dal Collegio Docenti: 

 

 CLASSE  1^ CLASSE  2^ CLASSE  3^ CLASSE  4^ CLASSE  5^ 

MATERIE T.N. 

27/28 

ore 

T.P. 

40 

ore 

T.N. 

27/28 

ore 

T.P 

40 

ore 

T.N. 

27/28 

ore 

T.P. 

40 

ore 

T.N. 

27/28 

ore 

T.P. 

40 

ore 

T.N. 

27/28 

ore 

T.P. 

40 

ore 

ITALIANO 9 9 8 8 7 8 7 8 7 8 

MATEMATICA 5 7 5 7 5 6 5 6 5 6 

L. INGLESE 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ARTE 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

MOTORIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R.C. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

LABORATORI - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 

 

Le classi della Scuola Primaria sono di norma gestite da un gruppo di docenti definito équipe 

pedagogica di cui fanno parte anche il docente di Inglese e, se previsto, il docente di sostegno, 

l’insegnante di religione cattolica e/o dell'attività alternativa.  

 

C) LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO: SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
Curricolo obbligatorio 
 
Il monte ore annuale del curricolo obbligatorio è di 957 ore, pari a 30 ore settimanali.  

Le attribuzioni orarie alle discipline sono state così deliberate dal Collegio Docenti: 

 

CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE   
Tempo normale 

(30 ore) 

Insegnamenti Ore 

ITALIANO 6 

STORIA 2 

GEOGRAFIA 2 
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MATEMATICA-SCIENZE 6 

INGLESE 3  

SPAGNOLO/TEDESCO 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

MUSICA 2 

SC MOTORIE E SPORTIVE 2 

TECNOLOGIA 2  

RELIGIONE CATTOLICA/AA 1 

 

I docenti di ogni classe di Scuola Secondaria di 1° grado costituiscono il Consiglio di classe all’ 

interno del quale viene individuato un docente Coordinatore. Fanno parte del consiglio di classe 

tutti i docenti che lavorano con la classe.  

 

 

6. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
 

6.1. Rapporti scuola-famiglia 
 

I genitori incontrano i docenti nell’ambito delle assemblee indicate nel piano annuale, con 

l’obiettivo di presentare il progetto educativo e didattico delle classi. 

I genitori inoltre potranno incontrare i docenti negli orari e nei giorni comunicati dagli insegnanti, 

previo appuntamento, sia come gruppo che individualmente. 

La comunicazione delle valutazioni degli apprendimenti avverrà con la consegna delle Schede a 

quadrimestre e con i colloqui bimestrali, nei seguenti momenti: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Assemblea di classe Ottobre  

Informazioni alle famiglie Gennaio Giugno 

Colloqui individuali  

 

SCUOLA PRIMARIA 

Assemblea di classe Ottobre  

Informazioni alle famiglie Primo quadrimestre Secondo quadrimestre 

Ricevimento generale Novembre Aprile 

Consegna del documento di 

valutazione 
Febbraio Giugno 

Colloqui individuali su appuntamento 
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SCUOLA SECONDARIA 

Informazioni alle famiglie Primo quadrimestre Secondo quadrimestre 

Assemblea di classe Ottobre  

Ricevimento generale Dicembre Aprile 

Consegna consiglio di orientamento 

Cl. III 
Dicembre  

Consegna del documento di 

valutazione 
Febbraio Giugno 

Colloqui individuali settimanali 

 

6.2 Patto educativo di corresponsabilità 
 

Il DPR 235/2007 stabilisce che ciascuna istituzione scolastica elabori il Patto educativo di 

corresponsabilità che i genitori degli studenti della scuola secondaria firmano all’atto dell’iscrizione. 

Il rispetto di tale patto educativo è una condizione fondamentale per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, per potenziare le finalità dell’offerta formativa e per guidare gli alunni al benessere e al 

successo scolastico. 

(V. allegati n. 1-2)
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7. SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  

 
7.1 Organigramma degli incarichi e delle funzioni  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

AREA  
DOCENTI 

AREA  
AMMINISTRATIVA 

Direttore dei servizi 
generali e 
amministrativi 

Servizi 
amministrativi 
Servizi ausiliari 

 

COLLEGIO DOCENTI 

✓Funzioni strumentali al 
PTOF 

✓Comitato di valutazione 

✓Nucleo di Autovalutazione 

✓Commissione PTOF 

✓Referente orario 

✓Commissione intercultura 

✓Commissione continuità 

✓Commissione 
disabilità/BES 

✓Commissione mensa 
(infanzia/primaria) 

✓Referenti per la sicurezza 

✓Responsabili dei laboratori 

✓Responsabili aula 
informatica  

✓Tutor per gli insegnanti in 
anno di formazione 

✓Referenti CTI 

✓Referenti Biblioteca 

✓Referente Rapporti con 
Biblioteca Comunale 

✓Referenti attività motorie e 
sportive 

✓Referenti sussidi 

✓Piano Nazionale Scuola 
Digitale 

✓Dipartimenti  

AREA GESTIONE 

 
 

Collaboratori del D.S. 
Referenti di plesso 
Funzioni Strumentali 
 

 
GIUNTA ESECUTIVA 
Dirigente Scolastico 
Direttore dei servizi 
generali e amministrativi 
2 Genitori 1 Docente  
1 personale ATA  

CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 
Dirigente Scolastico 
8 genitori 
8 docenti 
2 personale ATA 

R.S.U. 
Rappresentanti 
Sindacali dei lavoratori 

CONSIGLI DI CLASSE 
(insegnanti di classe 
scuola secondaria di 
primo grado e quattro 
genitori)  
 
E 
INTERCLASSE/SEZIONE 
(insegnante di classe 
scuola primaria/infanzia e 
un genitore per ogni 
classe) 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE 
DS, 3 docenti, un 
componente esterno, 
due genitori. 

GLI: DS, Funzione strum. 
inclusione, docenti 
curricolari e di sostegno, 
genitori, rappresentanti 
dei servizi e amm. 
comunale 
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7.2 Organi collegiali  
 

Il Consiglio di intersezione (nella scuola dell’Infanzia) è composto da tutti i docenti del plesso e 

dai rappresentanti dei genitori, 1 genitore per sezione, eletti dall’assemblea di classe di inizio anno. 

Tale consiglio si riunisce, di norma, con cadenza trimestrale. 

Il Consiglio di interclasse (nella scuola Primaria) è composto da tutti i docenti del Plesso e dai 

rappresentanti dei genitori, 1 genitore per classe, eletti dall’assemblea di classe di inizio d’anno. Di 

norma si riunisce con cadenza bimestrale. 

Il Consiglio di classe (nella scuola secondaria di 1° grado) è composto dai docenti di classe e dai 

genitori rappresentanti, 4 per classe, eletti dall’assemblea di classe di inizio d’anno. Si riunisce di 

norma con cadenza mensile; negli incontri valutativi degli apprendimenti degli alunni non è prevista 

la presenza dei rappresentanti dei genitori. 

Il genitore rappresentante rimane in carica per il solo anno scolastico. 

Il Coordinatore di classe segue l’andamento didattico e disciplinare della classe/modulo, 

coordinando le attività collegiali; in tale veste:  

 

- è responsabile in modo particolare degli studenti della classe, cerca di favorirne la coesione 

interna e si tiene regolarmente informato sul loro profitto tramite frequenti contatti con gli altri 

docenti del C. di Cl.; informa gli studenti delle decisioni prese dal consiglio di classe; 

- sollecita gli allievi alla buona tenuta dell’aula in collaborazione con i colleghi, affinché maturi in 

ciascuno il rispetto per gli ambienti scolastici e per i materiali didattici; 

- all’interno della classe costituisce il punto di riferimento per i nuovi insegnanti circa tutti i 

problemi specifici del Consiglio di classe, fatte salve le competenze del D. S.; 

- informa il D.S. sugli avvenimenti più significativi della classe, riportando i problemi rimasti 

insoluti; 

- mantiene il contatto con i genitori, fornendo informazioni globali sul profitto, sull’interesse e 

sulla partecipazione degli studenti nei momenti istituzionali e ogniqualvolta il Consiglio di 

classe lo ritenga necessario; fornisce specifici suggerimenti in collaborazione con gli altri 

docenti della classe; 

- accoglie i genitori con la presenza di almeno un altro collega in occasione della restituzione 

delle schede personali quadrimestrali e fornisce chiarimenti ai genitori con la collaborazione 

dei colleghi. Consegna alla segreteria i documenti; 

- controlla settimanalmente che tutte le circolari interne siano notificate alle famiglie, siano 

registrate e controfirmate dal docente di turno nel giornale di classe e verifica che non sia 

stata programmata più di una prova scritta nello stesso giorno; 

- consegna all’assistente amministrativa in Segreteria ogni certificato medico per assenze 

prolungate o per esonero dalle attività motorie. 

     segue le attività dei consigli di classe, in particolare: 

Conduce con il ruolo di presidente del Consiglio di Classe, i Consigli stessi;  

Dà la parola ai colleghi e coordina i loro interventi dei quali modera opportunamente i tempi.  

Raccoglie informazioni dai docenti di scuola elementare /materna, dall’ASL, dai genitori ecc. su 

problemi disciplinari o di inserimento degli alunni e/o difficoltà di relazione con le famiglie. 

Controlla modalità, tempi e difficoltà incontrati nello svolgimento dei progetti. 
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- Cura e custodisce la documentazione didattico-educativa di ciascun alunno in modo che 

venga garantita la sicurezza e che ne sia impedita la diffusione impropria dei dati 

- Garantisce che l’elaborazione dei giudizi globali degli alunni avvenga in modo collegiale e 

condiviso 

- Coordina (tempi e modalità) gli incontri tra docenti e famiglie 

Verifica che il verbale sia redatto in modo completo e lo firma, avendo cura di segnalare sempre i 

casi difficili al Dirigente, concordando con lo stesso interventi opportuni. 

Cura la predisposizione della programmazione di classe, la raccolta dei piani di lavoro dei colleghi, 

del piano individualizzato per gli alunni disabili e in situazione di svantaggio, e di ogni altro 

documento da inserire nell'apposita cartellina allegata ai verbali dei consigli di classe. 

Provvede a far preparare in segreteria didattica le comunicazioni scritte, concordate in consiglio di 

classe, da consegnare alle famiglie, firmandole con la dicitura “il Coordinatore di Classe” su carta 

intestata della scuola. 

Cura la compilazione collegiale della valutazione quadrimestrale utilizzando le apposite griglie. 

- Predispone la relazione finale per le classi prime e seconde e la presentazione agli esami 

delle classi terze secondo i parametri uguali per tutte le classi secondo i parametri concordati 

nell’ambito del collegio 

Illustra ai genitori eletti rappresentanti nei consigli l’andamento generale della classe e risponde 

con i colleghi ad eventuali domande. 

Alla consegna o alla riconsegna da parte delle famiglie delle schede personali di valutazione 

quadrimestrale e finale, fornisce chiarimenti ai genitori, con l’aiuto dei colleghi,  

Distribuisce e raccoglie i moduli e le autorizzazioni dei genitori per le richieste di visite guidate e/o 

viaggi d’istruzione relativi alla sua classe/ consegnandoli sei giorni prima della partenza in 

segreteria. Deve concordare con il Direttore dei servizi generali e amministrativi le quote degli 

alunni relative al mezzo di trasporto usato, l'entrata ai musei o alle mostre, il costo delle guide e 

ogni altro aspetto economico che comporti pagamenti da effettuarsi, tramite la banca cassiera, con 

fondi acquisiti nel bilancio dell’Istituzione. 

 

I Rappresentanti dei Genitori possono organizzarsi in un COMITATO GENITORI di durata 

annuale.  

I rappresentanti di intersezione, di interclasse, di classe possono convocare l’assemblea dei 

genitori, richiedendo l’autorizzazione al Dirigente Scolastico, per trattare argomenti di rilevanza 

relativi alla classe.  

Compito dei rappresentanti è farsi portavoce delle istanze dei genitori e di riferire quanto emerge 

nel Consiglio con i docenti. Possono contribuire ad individuare le opportune iniziative integrative 

sia curriculari che extracurriculari idonee ad arricchire di motivazioni e di interessi l’impegno degli 

allievi, nonché proposte di sperimentazione. In particolare, debbono essere impegnati a valutare la 

scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici e ad indicare le attività parascolastiche ed 

extrascolastiche che la classe intende svolgere, inclusi i viaggi di istruzione e le visite guidate.  

Il Consiglio d’Istituto è composto da genitori, docenti, e personale ATA eletti, e dal Dirigente 

Scolastico. Il Presidente viene eletto dal Consiglio nella prima seduta e scelto tra i genitori eletti.  

Il Consiglio inoltre si rinnova ogni tre anni; si riunisce, di norma, una volta al mese; approva il 

bilancio di previsione e il conto consuntivo; adotta il P.T.O.F, delibera il calendario scolastico e tutti 

i criteri generali organizzativi, gestionali, amministrativi dell’Istituto. 

 

7.3 Area di gestione 
7.3.1 Collaboratori del dirigente scolastico 
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Ai due docenti con incarico di collaboratore del Dirigente scolastico, con esonero di 8 ore 

dall’insegnamento, sono attribuite funzioni di collaborazione col dirigente scolastico; coadiuvano il 

dirigente scolastico al fine del buon funzionamento organizzativo e didattico della Scuola. In 

particolare, spettano ai collaboratori del Dirigente scolastico le seguenti funzioni:  

 

1. Collaborazione organizzativa col capo d’istituto: gestione in stretta collaborazione con la 

dirigenza dei rapporti con l’esterno e dell’organizzazione didattica e strutturale della scuola; 

2. Gestione della documentazione delle attività di programmazione, verifica e valutazione da 

archiviare digitalmente e/o depositarsi presso la Presidenza; 

3. Coordinamento generale delle attività previste dal POF; 

4. Supervisione del calendario degli impegni collegiali dell’istituto; 

5. Referente coordinamento del progetto di rielaborazione del curricolo di Istituto; 

6. Stesura dei verbali del collegio dei docenti;  

7. Gestione dei genitori degli alunni; provvede a comunicazioni urgenti scuola-famiglia;  

8. Collaborazione alla predisposizione delle comunicazioni alle famiglie relativamente a iniziative, 

progetti, attività, uscite didattiche, con il Dirigente e la Segreteria; 

9. Gestione del primo rapporto con gli alunni permessi per entrata in ritardo ed uscite anticipate, 

mancate giustificazione per assenze; 

10. Organizzazione dei rapporti con l’Ufficio di segreteria per la divulgazione di circolari;  

11. Referente delle iniziative di valutazione e autovalutazione; 

12. Contatto con altre istituzioni per iniziative programmate;  

13. Raccolta, valutazione e trasmissione all’Ufficio di Dirigenza delle segnalazioni di 

malfunzionamento, disguidi inosservanza delle norme al fine di attivare rapidamente tutte le 

azioni correttive e preventive necessarie; 

14. Gestione delle comunicazioni dalla Segreteria e per la Segreteria, tramite azioni di 

promemoria degli adempimenti e delle scadenze ai colleghi, informazioni sulle delibere degli 

organi collegiali; 

15. Informazione e supporto agli insegnanti al primo anno di servizio nell’Istituto (calendari e orari, 

organizzazione, ...) 

16. Predisposizione del calendario degli esami di Stato previ accordi con il Presidente e con le 

scuole dove operano insegnanti “a scavalco”, organizzazione logistica (per docente 

collaboratore della Scuola Secondaria di I grado) 

17. Sostituzione, in caso di assenza, del dirigente scolastico per le attività ordinarie durante 

l’attività didattica e nel periodo di sospensione delle lezioni.  

 

 

7.3.2 Coordinatori di plesso 

 

Scuola secondaria di I grado 

 

Al docente coordinatore di plesso della scuola secondaria di I grado spettano le seguenti funzioni:  

 

1. Collaborazione organizzativa col capo d’istituto, coordinamento delle attività previste dal POF 

e del progetto educativo del plesso; 

2. Organizzazione giornaliera: predisposizione utilizzo di docenti per la sostituzione dei colleghi 

assenti in collaborazione con la segreteria; 

3. Organizzazione dell’orario e degli adattamenti di orario e di altre forme di servizio in caso di 

partecipazione degli insegnanti a scioperi, assemblee sindacali; 
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4. Organizzazione e distribuzione posta, gestione delle comunicazioni nel plesso: facilitazione e 

diffusione di iniziative e di comunicazioni che interessano studenti, genitori ed insegnanti e 

collaboratori del plesso.  

5. Responsabile del rispetto del regolamento d’istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, 

uscite anticipate, ecc.) 

6. Provvede a comunicazioni urgenti scuola-famiglia. Contatti con le famiglie.  

7. Collaborazione alla predisposizione delle comunicazioni alle famiglie relativamente a iniziative, 

progetti, attività, uscite didattiche, con il Dirigente e la Segreteria; 

8. Accoglienza dei nuovi docenti del plesso. 

9. Gestione libri di testo/feste/gite …, collegamento periodico con la presidenza; 

10. Raccolta dei materiali relativi ai progetti settore scuola secondaria.  

11. Segnalazione tempestiva delle emergenze e loro organizzazione in collaborazione con i 

docenti;  

12. Partecipazione alle riunioni di staff;  

13. Coordinamento, verifica e tenuta della documentazione delle attività di programmazione, 

verifica e valutazione della scuola secondaria di primo grado, da depositarsi presso la 

Presidenza; 

14. Informazione e supporto agli insegnanti al primo anno di servizio nell’Istituto (calendari e orari, 

organizzazione, ...) relative alla scuola secondaria 

15. Collaborazione per la predisposizione del calendario degli esami di Stato previ accordi con il 

Presidente e con le scuole dove operano insegnanti “a scavalco”, organizzazione logistica; 

16. Organizzazione delle rilevazioni INVALSI 

17. Sostituzione, in caso di assenza, del dirigente scolastico. 

 

Scuola primaria 

 

Ai docenti coordinatori di plesso della scuola primaria spettano le seguenti funzioni:  

 

1. Coordinamento del Plesso. 

2. Collegamento periodico con la presidenza.  

3. Vigilanza sul rispetto del regolamento di Istituto.  

4. Contatti con le famiglie.  

5. Presidenza vicaria del consiglio di interclasse.  

6. Coordinamento del progetto educativo della scuola.   

7. Organizzazione giornaliera sostituzione insegnanti assenti.  

8. Organizzazione dell’orario e degli adattamenti di orario e di altre forme di servizio in caso di 

partecipazione degli insegnanti a scioperi, assemblee sindacali; 

9. Organizzazione e distribuzione posta e delle informazioni ai docenti e ai collaboratori 

scolastici;  

10. Gestione uscita entrata alunni/fotocopie/ libri di testo/feste/gite…  

11. Segnalazione tempestiva delle emergenze e loro organizzazione in collaborazione con i 

docenti; 

12. Partecipazione alle riunioni di staff.  

13. Sostituzione, in caso di assenza, del dirigente scolastico. 

 

Scuola dell’infanzia 

 

Al docente coordinatore di plesso della scuola dell’infanzia spettano le seguenti funzioni:  

 

1. Coordinamento del Plesso.  
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2. Collegamento periodico con la presidenza.  

3. Vigilanza sul rispetto del regolamento di Istituto.  

4. Contatti con le famiglie.   

5. Presidenza vicaria del consiglio di intersezione.  

6. Coordinamento del progetto educativo della scuola. 

7. Organizzazione giornaliera sostituzione insegnanti assenti.  

8. Organizzazione dell’orario e degli adattamenti di orario e di altre forme di servizio in caso di 

partecipazione degli insegnanti a scioperi, assemblee sindacali.  

9. Organizzazione e distribuzione posta e delle informazioni ai docenti e ai collaboratori.  

10. Gestione uscita entrata alunni/fotocopie/feste/uscite didattiche … Segnalazione tempestiva 

delle emergenze e loro organizzazione in collaborazione con i docenti.     

11. Partecipazione alle riunioni di staff.  

12. Sostituzione, in caso di assenza, del dirigente scolastico. 

 

7.3.3 Comitato di valutazione 

 

A partire dall’anno scolastico 2015-2016, con validità triennale, si è costituito il Comitato di 

Valutazione, composto dal Dirigente scolastico, tre docenti (due individuati dal Collegio dei 

Docenti, uno dal Consiglio di Istituto), due genitori e un componente esterno.  

I compiti del Comitato di Valutazione sono:  

- individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito dei docenti sulla base:  

▪ della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli 

studenti;  

▪ dei risultati del docente in relazione al potenziamento delle competenze 

degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché alla 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di 

buone pratiche;  

▪ delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo didattico e 

nella formazione del personale.  

- espressione di un parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente. A tal fine il Comitato, ai sensi del p. 4, c. 120 L.107/15, risulta 

composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti membri effettivi ed è 

integrato dal docente, o dai docenti, cui sono affidate le funzioni di tutor.  

 

7.3.4 Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 
 

Presso l’Istituto Comprensivo di Galliera Veneta, per l’anno scolastico 2018/2019, è costituito il 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), ai sensi dell’art.15 L104/1992 modificato dall’art 9 D. Lgs 

66/2017, con i seguenti compiti: 

 

COMPOSIZIONE CON COMPITI DI INDIRIZZO GENERALE 

Supporto al Collegio dei Docenti nella definizione e attuazione del Piano per l’Inclusione 

1. Analisi delle risorse umane e materiali disponibili nell’Istituto. 

2. Rilevazione dei bisogni trasversali (laboratori, sussidi, …) emersi nei diversi 

consigli di classe e team docenti, avanzamento di proposte agli organi collegiali, 

pianificazione degli interventi, monitoraggio della realizzazione e valutazione degli 

esiti. 

3. Rilevazione dei bisogni di formazione e proposte per lo sviluppo di unità formative 

da inserire nel piano di formazione dell’Istituto. 
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4. Creazione di rapporti con il territorio per una mappatura dei servizi esistenti, 

definizione coordinata di interventi e programmazione dell’utilizzo efficace delle 

risorse in riferimento alla disabilità. 

5. Formulazione di proposte per il miglioramento delle pratiche inclusive in seguito al 

monitoraggio del livello di inclusività della scuola (esempio: definire protocolli 

d’azione per l’accoglienza, creare vademecum per insegnanti di sostegno e 

curricolari, prevedere forme di tutoring tra colleghi, progettare attività per la 

continuità e l’orientamento, avviare forme di valutazione della qualità dell’inclusione, 

…). 

 

Componenti: 

- Dirigente Scolastico 

- Coordinatore/Referente/Funzione strumentale per l’inclusione (massimo 2) 

- Rappresentanti degli Insegnanti di sostegno (1 per plesso) 

- Rappresentanti degli Insegnanti curricolari (1 per plesso) 

- Rappresentante (eventuale) del personale ATA 

- Rappresentanti dei servizi individuati dagli enti preposti (ULSS ed EE.LL.) 

 (massimo 2) 

- Rappresentanti dei genitori: 3 individuati dalle funzioni strumentali per l’inclusione 

- Rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente 

rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica: massimo 2 individuati dal 

Dirigente Scolastico 

- Rappresentanti delle istituzioni pubbliche presenti sul territorio: un rappresentante indicato 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

COMPOSIZIONE CON COMPITI DI TIPO TECNICO 

Supporto ai Team Docenti e ai Consigli di Classe nell’attuazione del PEI 

1. Analisi dello stato di attuazione dei PEI. 

2. Individuazione di eventuali criticità e sviluppo di conseguenti azioni di miglioramento. 

3. Supporto nella documentazione, cura e diffusione di buone prassi di attuazione dei PEI. 

 

Componenti: 

- Dirigente Scolastico 

- Coordinatore/Referente/Funzione strumentale per l’inclusione (massimo 2) 

- Rappresentanti degli Insegnanti di sostegno (1 per plesso) 

- Rappresentanti degli Insegnanti curricolari (1 per plesso) 

- Rappresentante (eventuale) del personale ATA 

- Rappresentanti dei servizi individuati dagli enti preposti (ULSS ed EE.LL.) (massimo 2) 

 

Il gruppo di lavoro è presieduto dal Dirigente Scolastico. Le riunioni avranno almeno cadenza 

semestrale, in caso di necessità possono essere convocate riunioni straordinarie. 

Il coordinamento del GLI è affidato al dirigente scolastico o a un docente funzione strumentale su 

delega del Dirigente Scolastico. Svolgerà le funzioni di segretario un docente Funzione 

Strumentale. 

Possono essere invitati a partecipare, ove il tema da trattare lo richieda, esperti esterni o persone 

che al di fuori dell’Istituto si occupano nello specifico di inclusione. 

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta deve essere redatto 

apposito verbale. 
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7.4 Articolazione del Collegio Docenti 
 

7.4.1 Dipartimenti  

 

Il Collegio dei Docenti è articolato nei seguenti Dipartimenti disciplinari, che si 

riuniscono periodicamente (in modo orizzontale o verticale) per confrontarsi sulla 

programmazione, sui progetti e sulle attività proposte, sui criteri di valutazione, ecc.  

1. Linguistico 

2. Inglese e seconda lingua comunitaria (spagnolo/tedesco) 

3. Matematico scientif ico tecnologico informatico 

4. Linguaggi espressivi: artistico-musicale-motorio 

5. Religione 

6. Sostegno 

 

7.4.2 Commissioni - Gruppi di lavoro  
 
Sono istituite, sulla base del piano delle attività e in modo funzionale agli obiettivi stabiliti dal 

PTOF, le commissioni del collegio dei docenti, che operano in accordo con le funzioni strumentali 

o con i referenti di progetto. Sono previsti circa quattro incontri all’anno, ma in caso di necessità 

possono aumentare o diminuire. I gruppi di lavoro si ritrovano soprattutto ad inizio anno per 

progettare le attività, a metà anno per fare il punto della situazione del progetto – verifica 

intermedia e a maggio/giugno per la verifica/valutazione finale.  

Nell’Istituto sono attive le seguenti Commissioni: 

1. P.T.O.F. 

2. Stranieri/intercultura 

3. Disabilità/BES 

4. Continuità  

5. Mensa (scuola primaria e infanzia) 

6. Nucleo di Auto Valutazione d’Istituto  

Fanno parte di ogni commissione docenti dei tre ordini di scuola.  

 

7.4.3 Funzioni strumentali 
 
Ogni anno vengono individuati alcuni docenti con incarico di Funzione strumentale per le varie 

aree del P.T.O.F. 

Per l’anno scolastico 2018-2019, le Funzioni strumentali individuate sono: 

 

FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Disabilità - D.S.A. - B.E.S. 

Raccolta e diffusione materiali; elaborazione 

progetti; rapporti col territorio e servizi. Proposte 

di iniziative didattiche e miglioramenti 

organizzativi, sentite anche le proposte dei 

colleghi di plesso.  
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FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Multimedialità Gestione registro elettronico 

Orientamento Scolastico 

Proposta, coordinamento e documentazione del 

progetto di istituto Analisi e comparazione dati 

provenienti da scuole superiori. 

P.T.O.F. 

Revisione e aggiornamento PTOF triennale 

2016-2019 e predisposizione PTOF triennio 

2019-2022  

Sito Web 
Gestione del sito web di Istituto; supporto ai 

colleghi; gestione della rete 

 
 

7.5 Area amministrativa  
 
Personale ATA – SEGRETERIA  
La direzione dell’Istituto Comprensivo ha sede in via Leopardi, 10 - 35015 Galliera Veneta 

Tel. 0495969264 - e-mail: pdic837008@istruzione.it; posta certificata: 

pdic837008@pec.istruzione.it 

 

Il personale A.T.A. 

Il personale A.T.A. è suddiviso in amministrativo e ausiliario. L’organico del personale A.T.A. 

consta di 1 Direttore SGA, 3 Assistenti amministrativi, 12 Collaboratori scolastici + 18 ore. 

Il personale amministrativo esercita funzioni di segreteria e bilancio. Il personale ausiliario è 

addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti 

degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l‟uso dei locali, degli spazi 

scolastici e degli arredi; di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione 

con i docenti.  

I compiti specifici del personale di segreteria sono:  

 

DSGA 

PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRETTORE AMM.VO - AREA D  

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con 

autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 

svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 

rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 

dipendenze.  

Organizza autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del dirigente 

scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura 

organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario. Svolge con 

autonomia operativa e responsabilità diretta attività d’istruzione, predisposizione e formalizzazione 

degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 

beni mobili. 

mailto:pdic837008@istruzione.it
mailto:pdic837008@pec.istruzione.it
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Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 

specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. 

Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 

personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche. 

 

DIRETTORE S.G.A. 

Mansioni 

Bilanci: Programma Annuale - Conto Consuntivo 

Fondo d’Istituto 

Liquidazione compensi accessori al personale a T.I. e al personale supplente 

Liquidazione fatture e Incarichi pers. esperto esterno 

Liquidazione contributi erariali, assistenziali e fiscali pers. e/o esperti esterni 

Acquisti materiale didattico, pulizia, consumo preventivi vari –  prospetti comparativi ecc. 

Tenuta registro dei contratti d’acquisto 

Mandati di pagamento e reversali di incasso 

Inventario - registro minute spese- registro facile consumo 

Monitoraggi finanziari vari 

Tenuta registri obbligatori: giornale di cassa, partitari, ecc. 

Procedura rilascio C.I.G. – Codice identificativo Gara  

Tracciabilità flussi finanziari e procedura p/ rilascio D.U.R.C. “Doc. Unico di Regolarità 
Contributiva”  

Nomine funzioni strumentali, incarichi specifici ATA e altre attività retribuite con F.I.S. 

 

MANSIONI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: artt. 46 e 47 del CCNL del 29.11.2007. 

 

Si ricorda che l’art. 46 del CCNL del 29.11.2007, p.1 e 2, che prevede l’inquadramento in aree a 

secondo dei profili professionali, relativamente all’area B recita: nei diversi profili professionali 

svolge le attività con autonomia operativa e responsabilità diretta. 

Si ricorda, altresì, che tutta l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme sulla trasparenza 

(L.241/90) e della privacy (D. L.gs. N. 196/2003).  In merito a quest’ultima legge, si ricorda di 

attenersi alle norme contenute nella lettera d’incarico del trattamento dati. 

 

PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTI AMM.VI - AREA B 

“Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di 

esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, come pure 

per finalità di catalogazione. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, 

istruzione e redazione degli atti amministrativi dell’istituzione scolastica, nell’ambito delle direttive e 

delle istruzioni ricevute. 

Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo."  

 

Criteri assegnazione compiti: 

 

• funzionalità e rispetto delle competenze; 

• continuità con i precedenti anni; 
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• anzianità di servizio. 

 

AREA PERSONALE/PROTOCOLLO 

 Libri di testo-Adozioni-Cedole librarie 

Certificati di servizio  

Compilazione graduatorie soprannumerari doc./ata 

Convocazione per attribuzioni supplenze 

Contratti personale in SIDI/MSW - situazioni scolastiche in SISSI 

Assenze e visite fiscali docenti sc. secondaria - riduz. compensi accessori D.P.S.V. 

Gite e viaggi d’istruzione limitatamente alla parte organizzativa: adesioni, elenchi, 
accompagnatori, contatti con la ditta incaricata del trasporto, rapporti con il Comune 
quando necessita il pulmino appaltato dal Comune 

Elezioni organi collegiali/Rappresentanti genitori Consigli di Classe/intercl/intersezione 

Corsi aggiornamento doc. sc. sec. /adempimenti connessi con i docenti in tirocinio 

All’assunzione validare ev. domanda supplenza III^ fascia e certificare punteggio 

Ragioneria: invio decreti assenze con riduzione stipendio ecc. 

Scioperi, statistiche, monitoraggi assenze. 

Organici di diritto e di fatto 

Doc. inerenti assemblee sindacali e scioperi, avvisi alle famiglie ecc. 

Controllo permessi/ordini servizio/straord./cartellini Personale ATA 

Protocollo corrispondenza in entrata e in uscita  

 

AREA ALUNNI 

 
 
 
 

Tenuta fascicoli alunni: 
dall’iscrizione all’esame di licenza, trasferimenti, nulla-osta ecc. 

C.T.I. 

Assicurazione alunni: controllo versamenti 

Attestati, dichiarazioni, certificati di frequenza, tabelloni, diplomi 

Consigli di classe - Intersezione e scrutini 

Tenuta registro infortuni alunni/personale 

Circolari e comunicazioni varie relative al settore anche su indicazione del D.S. 

Orientamento scolastico sc. secondaria 

Mense scolastiche: rapporti con il Comune limitatamente alla parte organizzativa: menù, 
diete particolari 

Alunni diversamente abili, convocazione equipe + richiesta risorse. 

Giochi Sportivi Studenteschi/esoneri degli alunni dalle lezioni di ed. fisica 

Predisposizione graduatorie alunni sc. Infanzia  

Statistiche, AROF, monitoraggi vari relativi agli alunni. 
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AREA PERSONALE /CONTABILE 

 Predisposizione mod. 770 

Denuncia IRAP 

Polis e gestioni utenze SIDI 

Conguaglio contributivo e fiscale 

Calcolo ferie non godute e trasmissione relativi decreti alla D.P.S.V. e alla Rag. Prov. 
Stato 

Comunicazione assunzioni, proroghe, cessazioni al Centro per l’Impiego/CoVeneto 

Esami licenza sc. Second. 

Invalsi 

Ricostruzioni di carriera/Ricongiunzione L. 29; pratiche pensione 

Preparazione documenti periodo di prova/Controllo documenti di rito all’atto 
dell’assunzione 

Assegno nucleo familiare 

Costituzione – svolgimento – modificazione del rapporto di lavoro 

Tenuta e aggiornamento graduatorie d’Istituto. Intergraduatoria p./nomine doc. sostegno 

 Preventivi vari – prospetti comparativi ecc. 
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8. LA PROGRAMMAZIONE  
 

8.1 Funzioni del Consiglio di intersezione nella scuola dell'infanzia 
 

Il consiglio d'intersezione nella scuola dell'infanzia è composto da tutte le docenti delle diverse 

sezioni, dalle insegnanti di sostegno e dall'insegnante di religione cattolica, per garantire la 

collegialità professionale; provvede al coordinamento didattico. 

L'incontro ha una scadenza mensile per una durata di due ore, secondo il calendario definito e 

concordato ad inizio anno. 

L'obiettivo principale è approfondire i problemi di apprendimento e dello sviluppo della personalità 

degli alunni, individuando le modalità migliori per stimolare e favorire entrambi; ha il compito inoltre 

di estendere e valorizzare i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 

Ha, però, anche tanti altri compiti come: 

- definizione degli orari scolastici; 

- progettazione comune di plesso e organizzazione delle attività di sezione ed intersezione, dei 

gruppi omogenei per età e dei laboratori pomeridiani; 

- controllo in itinere dello sviluppo della programmazione educativo-didattica; 

- organizzazione della settimana e di tutti i momenti di routine all'interno della giornata scolastica; 

- organizzazione di esperienze significative, metodi, strategie, integrazioni, trasversalità e 

interconnessioni tra i campi d'esperienza e valutazioni coerenti con i traguardi; 

organizzazione degli incontri sull'andamento scolastico degli alunni con le famiglie; 

- programmazione delle visite guidate e uscite nel territorio; 

- organizzazione di tutte le attività legate alle proposte offerte dal territorio (biblioteca, ASL, ETRA 

…); 

- ideazione di alcune iniziative con coinvolgimento della famiglia, per agevolare ed estendere i 

rapporti reciproci tra genitori e docenti; 

- cooperazione fra i docenti per una verifica delle azioni intraprese; 

- definizione degli incarichi di tutte le insegnanti all'interno del plesso, ma anche nelle commissioni 

dell'istituto comprensivo; 

- continuità con la scuola primaria. 

 

8.2 Programmazione settimanale nella scuola primaria  
 
Il gruppo docente, nell’ambito delle due ore settimanali di programmazione didattica: 

-progetta, valuta e verifica, in linea generale, la programmazione didattica disciplinare, dei 

laboratori e dei progetti; 

-valuta l’apprendimento ed il rendimento degli alunni; 

stabilisce l’orario settimanale delle attività didattiche e le necessarie modifiche; 

-organizza un piano di utilizzo dei tempi per l’individualizzazione dell’insegnamento;  

-coordina gli interventi del sostegno con l’attività didattica del gruppo docente;  

-individua e segnala gli alunni con BES e ne predispone il PDP; 

-prevede l’articolazione dell’attività didattica anche per gruppi diversi dalla classe; 

 -stabilisce regole di rapporto all’interno della comunità scolastica: fra insegnanti, fra insegnanti e 

alunni, fra alunni stessi, fra alunni ed ambiente; 

-raccorda le attività didattiche della classe e la programmazione con il progetto educativo di plesso 

(attività comuni, progetti di educazione alla salute ...); 

-attiva settimanalmente uno scambio di informazioni, materiali relativi alle programmazioni di 

ambito, per trovare punti di intesa, possibili attività comuni. 
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8.3 Programmazione del consiglio di interclasse nella scuola primaria  
 
Analisi della situazione ambientale ed individuazione dei bisogni educativi. Individuazione di un 

tema trasversale di plesso e progettazione di un itinerario educativo. 

Organizzazione delle attività di ampliamento/arricchimento dell’offerta: tempi, spazi, attività, 

responsabilità, organizzazione gruppi di alunni ... 

Organizzazione della partecipazione a:  

  -  spettacoli teatrali, feste di plesso;  

  -  iniziative sportive;  

  -  viaggi di istruzione;  

  -  iniziative formative da realizzare in collaborazione con Enti, Associazioni, gruppi 

del territorio. 

- Previsione di particolari momenti dell’anno con la partecipazione delle famiglie. 

- Organizzazione di spazi comuni e tempi di utilizzo: quadro orario generale del plesso riferito 

all’uso di palestra, mensa, laboratori, sostegno, religione, biblioteca. 

 

8.4 Programmazione del consiglio di classe nella scuola secondaria di primo grado 
 

Il Consiglio di Classe si riunisce secondo il Piano delle attività deliberato a settembre allo scopo di:  

• rilevare la fisionomia della classe attraverso la somministrazione di prove d’ingresso e 

osservazioni sistematiche al fine di acquisire gli elementi necessari a valutare la situazione di 

partenza (conoscenze, abilità, interesse, attenzione, partecipazione, organizzazione del lavoro, 

conoscenza di linguaggi specifici) degli alunni e del gruppo classe;  

• concordare le finalità educative e didattiche trasversali e tradurle in obiettivi operativi;  

• strutturare la programmazione interdisciplinare e dei progetti comuni, la cui stesura è affidata al 

coordinatore di classe; 

• verificare il regolare avanzamento dell’attività didattica sulla base delle rilevazioni dei docenti;  

• verificare l’andamento del processo formativo in modo individuale per i singoli alunni ed in 

modo generalizzato per la classe;  

• concordare gli interventi compensativi di recupero e/o sviluppo che si rendono necessari per gli 

alunni;  

• concordare per ogni alunno delle classi terze il consiglio orientativo;  

• concordare modalità e finalità delle visite didattiche e viaggi di istruzione;  

• programmare le attività propedeutiche interdisciplinari per preparare la classe all’attività 

proposta (gite di istruzione e/o uscite didattiche);  

• relazionare ai genitori rappresentanti sull’andamento della classe;  

• discutere eventuali proposte dei genitori e/o rispondere alle loro osservazioni;  

• procedere alla valutazione intermedia e finale degli alunni 

 

8.5 I dipartimenti disciplinari (riunioni per materie) 
 

I diversi ordini di scuola si riuniscono secondo le necessità per gruppi di età (infanzia), classi 

parallele (primaria), per discipline (secondaria). In particolare: 

• redigono, verificano e adeguano i curricoli disciplinari;  

• concordano le prove comuni di verifica iniziali, intermedie e finali; 
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• costruiscono comuni strumenti di accertamento delle competenze considerate essenziali;  

• elaborano, sperimentano e diffondono unità e percorsi didattici disciplinari; 

• condividono esperienze didattico-metodologiche; 

• condividono e aggiornano i piani didattici annuali in coerenza con il curricolo di istituto; 

• organizzano la ricerca e la formazione in servizio per adeguare conoscenze e didattica allo 

sviluppo continuo dei saperi disciplinari;  

• concordano sulla scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici.  

Per esigenze organizzative i coordinatori dei dipartimenti disciplinari si possono riunire 

periodicamente con il Dirigente Scolastico o con il Docente Collaboratore delegato.  

 

9. IL CURRICOLO  
 

9.1 Organizzazione del curricolo di istituto 
 

Il curricolo dell’Istituto Comprensivo è stato elaborato dai dipartimenti disciplinari, attraverso un 

lavoro di confronto, alla luce delle Indicazioni Nazionali 2012. Indica gli apprendimenti e le 

competenze che il collegio dei docenti si impegna a far conseguire agli alunni nelle diverse scuole 

e classi dell’Istituto.  

Sono stati individuati anzitutto i traguardi di sviluppo delle competenze disciplinari, ossia le 

fondamentali piste formative e didattiche da percorrere, le acquisizioni che derivano dalla 

rielaborazione degli apprendimenti disciplinari e generano capacità di utilizzarli in contesti diversi. I 

traguardi sono indicati al termine della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, finalizzano 

l’azione didattica allo sviluppo integrale dell’alunno, individuano anche dimensioni della formazione 

personale trasversali ai saperi disciplinari.  

Gli obiettivi di apprendimento disciplinari sono specificati per i diversi anni di corso, sono funzionali 

allo sviluppo dei traguardi di competenza, si declinano in conoscenze (sapere, contenuti 

dell’apprendimento...) e abilità (saper fare, sapere procedurale...). Il curricolo di Istituto individuerà, 

per le diverse discipline e in determinati anni di corso, alcuni apprendimenti ritenuti irrinunciabili, in 

quanto fondanti, generativi e trasferibili, rispetto ai quali saranno elaborate dai dipartimenti 

disciplinari prove di verifica comuni a tutto l’istituto.  

- Competenze al termine del primo ciclo 

Il profilo dello studente al termine del Primo Ciclo di Istruzione, definito dalle Indicazioni Nazionali 

per il curricolo, si riferisce sia alle competenze raggiunte nelle varie discipline di apprendimento, 

sia a competenze di tipo trasversale, che interessano la cittadinanza e l’autonomia dell’alunno, al 

cui sviluppo ogni docente deve concorrere.  

- Traguardi di competenza 

Costituiscono riferimenti, piste culturali e didattiche per finalizzare l’azione educativa e lo sviluppo 

integrale della persona. Sono prescrittivi e impegnano le istituzioni scolastiche al loro 

conseguimento a garanzia dell’unità e della qualità del servizio nazionale di istruzione. Le scuole 

sono libere nelle scelte per perseguirli. 

 

9.2 Il curricolo (v. allegati 3-4) 
 

Il curricolo è l’insieme degli interventi e delle opportunità che la scuola mette in atto al fine di far 

raggiungere agli studenti determinati risultati prefigurati e attesi.  

È un processo basato su un rapporto di insegnamento/apprendimento che si pone come finalità lo 

sviluppo di strategie cognitive e metacognitive che portano l’alunno a prendere sempre più 

coscienza del proprio sapere.  
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Il curricolo è un percorso di sviluppo mirato, basato sulla progettazione di interventi didattici relativi 

a obiettivi, contenuti, metodi e azioni condivise, sulla selezione dei contenuti in base ai bisogni 

formativi degli alunni.   

Il curricolo dovrà essere progettato non staticamente, ma dovrà configurarsi come un documento 

con una struttura aperta, flessibile e in costante modificazione. 

 

9.3 Le competenze chiave europee per la cittadinanza 
 

 1. Comunicazione nella madrelingua;  

 2. Comunicazione nelle lingue straniere;  

 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  

 4. Competenza digitale;  

 5. Imparare ad imparare;  

 6. Competenze sociali e civiche;  

 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

 8. Consapevolezza ed espressione culturale.  

 

 

10. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 

Nel corso dell’anno scolastico 2015-2016 sono state individuate alcune aree entro le quali inserire i 

progetti annuali. Tali aree sono state riviste nel corso dell’anno scolastico 2016-2017; vengono 

riportate di seguito, in quanto dovranno essere il punto di partenza per la progettazione annuale.  

 

1) SUCCESSO FORMATIVO 

L’area comprende progetti relativi a:  

- potenziamento delle competenze nelle varie aree disciplinari (linguistiche, 

matematico/scientifiche, espressive, tecnologiche, ecc.); 

- recupero alunni con difficoltà o disturbi di apprendimento e iniziative contro la dispersione 

scolastica 

- Uscite didattiche 

 

2) INCLUSIONE 

L’area comprende progetti relativi a: 

- educazione interculturale, accoglienza alunni stranieri; 

- inclusione alunni con disabilità, BES, DSA. 

 

3) CONTINUITÀ  

L’area comprende progetti relativi a:  

- orientamento scolastico; 

- continuità tra ordini di scuola.  

 

4) CITTADINANZA - TERRITORIO - SICUREZZA 

L’area comprende progetti relativi a:  

- incontri con enti o persone che operano nel territorio; 
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- educazione stradale; 

- educazione alla cittadinanza attiva; 

- sicurezza. 

 

5) AFFETTIVITÀ, SALUTE, AMBIENTE 

L’area comprende progetti relativi a:  

- educazione affettiva 

- prevenzione/educazione alla salute 

- educazione ambientale 

 

6) MULTIMEDIALITÀ   

- Attività didattiche supportate dalle nuove tecnologie 

- Formazione 

 

7) DISCIPLINE SPORTIVE 

L’area comprende progetti e uscite relative a:  

- attività Giornate dello Sport 

- gare sportive 

- attività sportive pomeridiane 

- entrata esperti 
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11. LA VALUTAZIONE  
 

“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da 

intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. 

Assume una funzione formativa di accompagnamento di processi di apprendimento e di stimolo al 

miglioramento”  

dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012  

 

11.1 L’oggetto della valutazione 
 

L’oggetto della valutazione comprende: 

1. il processo di apprendimento; 

2. i risultati raggiunti; 

3. il comportamento. 

 

Nella valutazione sommativa, intermedia e finale, di ogni singolo alunno confluiscono gli esiti delle 

verifiche scritte e orali, i compiti per casa, la partecipazione al dialogo di 

insegnamento/apprendimento, l’autonomia e il metodo di lavoro, il percorso effettuato verso gli 

obiettivi programmati. 

 

Le verifiche intermedie, periodiche e finali sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento del 

curricolo, per assicurare alla valutazione: 

• omogeneità 

• equità 

• trasparenza 

• tempestività 

 

La valutazione intermedia, periodica e finale, è coerente con il percorso formativo identificato per 

ogni alunno anche rivisto e riadattato dai docenti di classe in ogni occasione valutativa; 

Le verifiche intermedie, periodiche e finali sono coerenti con gli indicatori (obiettivi di 

apprendimento, obiettivi formativi, descrittori di risultato) condivisi negli incontri per materie, 

inerenti la costruzione del Curricolo d’Istituto. 

La valutazione intermedia e finale (quadrimestrale) comprende i risultati raggiunti nelle singole 

discipline e gli aspetti formativi relativi a ogni singolo alunno nel processo di apprendimento (ad es. 

prendendo in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la 

motivazione e l’impegno, le potenzialità di apprendimento dimostrate, ecc.). 

 

11.2 Criteri di valutazione 
 

Criteri generali nel procedimento di valutazione finale ai sensi dell’articolo 3, commi 1, 2, 3 e 

dell’articolo 6, commi 1, 2, 3 del D. L.gs 62 del 17/04/2017: 

 

Valutazione 

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto. 

 

Strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento 

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

nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, 
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nell’ambito dell’autonomia organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento (art. 3, art. 6). 

 

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria (art. 3) 

Le alunne e gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima 

classe di Scuola Secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione.  

I docenti della classe, in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non 

ammettere l’alunna/o alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 

motivazione 

 

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di I grado e all’esame conclusivo del 

primo ciclo (art. 6) 

Le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di I grado sono ammessi alla classe successiva e 

all’esame conclusivo del I ciclo, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 24/06/1998, numero 249 e dal comma 2 del presente articolo. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 

successiva o all’esame conclusivo del I ciclo. (art.6, comma 2). 

 

Nel processo di valutazione si dovranno considerare i seguenti elementi: 

 

- EPISODICITÀ: non possono essere determinanti ai fini della non ammissione alla classe 

successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo o delle insufficienze finali le occasionali 

impreparazioni degli allievi o le cadute episodiche nelle prove scritte, orali, pratiche e 

ancora le dimenticanze di materiale; 

- SOGLIA: il giudizio di sufficiente/non sufficiente, in sede di scrutinio deve essere ricondotto 

alle acquisizioni di competenze di base considerate indispensabili ai fini del proseguimento 

degli studi; 

- DIFFUSIONE: le carenze diffuse in più ambiti disciplinari impongono una riflessione ai 

docenti di classe sul raggiungimento dei livelli di apprendimento. 

 

Per definire il livello minimo di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento è importante anche 

sottolineare che: 

- l’insufficienza grave è proposta solo in mancanza di requisiti fondamentali della disciplina 

(non per comportamenti come dimenticanze, scarso impegno e interesse, ecc …, che 

troveranno la loro valutazione in altro contesto); 

- nella proposta di voto viene considerato il percorso formativo e cognitivo definito, condiviso 

e verificato periodicamente nel Piano Coordinato di Classe. 
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11.3 Griglia di valutazione scuola dell’infanzia 
 

Valutazione osservativa 

 

Autonomia personale 

È autonomo 

È talvolta autonomo 

È quasi sempre bisognoso di guida 

Autonomia e impegno 

Prende iniziative e lavora in modo autonomo e organizzato 

A volte va sollecitato per portare a termine un’attività 

Va sempre sollecitato per portare a termine un’attività 

Attenzione 

Segue con attenzione continua per i tempi previsti 

Presenta attenzione discontinua per i tempi previsti 

Spesso non presta attenzione per i tempi previsti 

Partecipazione 

Partecipa attivamente con interventi pertinenti 

Interviene solo se sollecitato 

Non interviene o interviene in modo non pertinente 

Comportamento sociale 

Riconosce e di solito rispetta le regole 

Di solito riconosce le regole, ma spesso non le rispetta 

Spesso non riconosce e non rispetta le regole 

Comportamento relazionale 

Collabora spontaneamente con adulti e compagni 

Collabora con i compagni che predilige 

Spesso non collabora con gli altri 

Comprensione 

Comprende richieste, spiegazioni e narrazioni 

Non sempre comprende richieste, spiegazioni e narrazioni 

Di solito non comprende richieste, spiegazioni e narrazioni 

Memorizzazione 

Memorizza con facilità 

Memorizza con qualche difficoltà 

Memorizza con difficoltà 

Espressione 

Si esprime con proprietà, chiarezza e sicurezza 

Si esprime in modo semplice ma chiaro 

Si esprime con difficoltà 

Uso di strumenti e materiali 

Usa correttamente strumenti e materiali 

Usa correttamente solo alcuni strumenti e materiali 

Deve essere guidato nell’uso di strumenti e materiali 

Coordinazione generale 

Sa controllare il proprio corpo in situazioni statiche e dinamiche 

Non sempre controlla il proprio corpo in situazioni statiche e dinamiche 

Spesso non sa controllare il proprio corpo in situazioni statiche e dinamiche 
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11.4 Griglie di valutazione scuola primaria  
 

A determinare la valutazione sommativa intermedia e finale di ogni singolo alunno, concorrono 

congiuntamente gli esiti delle verifiche scritte e orali, l’esecuzione dei compiti per casa, la 

partecipazione al dialogo di insegnamento/apprendimento, l’autonomia e il metodo di lavoro, il 

percorso effettuato verso gli obiettivi programmati. 

 

La valutazione degli apprendimenti è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli 

di apprendimento (Art. 2, comma 1, del D. L. vo 62/2017). 

 

APPRENDIMENTO 

 

CLASSI PRIMA E SECONDA 

VOTO 

in decimi 
Livelli di apprendimento 

10 
Conosce in modo completo i contenuti delle discipline 

Comprende e si esprime utilizzando un linguaggio appropriato 

9 
Conosce in modo completo i contenuti delle discipline 

Comprende e si esprime utilizzando un linguaggio adeguato 

8 
Conosce i contenuti propri delle discipline 

Si esprime utilizzando un linguaggio semplice e chiaro 

7 
Conosce i contenuti delle discipline in modo essenziale 

Inizia ad utilizzare un linguaggio semplice e chiaro 

6 
Conosce i contenuti minimi delle discipline 

Utilizza parzialmente le conoscenze e si esprime con incertezza 

5 
Conosce parzialmente i contenuti delle discipline 

Si esprime utilizzando un linguaggio ancora incerto 

 

CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA 

VOTO 

in decimi 
Livelli di apprendimento 

10 

Conosce in modo completo ed approfondito i contenuti delle discipline 

Rielabora autonomamente i contenuti 

Comprende e si esprime utilizzando linguaggi specifici con padronanza 

9 

Conosce in modo completo i contenuti delle discipline 

Rielabora i contenuti 

Comprende e si esprime utilizzando linguaggi specifici 

8 

Conosce i contenuti delle discipline 

Relaziona i contenuti 

Si esprime utilizzando i linguaggi specifici 

7 

Conosce i contenuti delle discipline in modo essenziale 

Relaziona i contenuti iniziando ad utilizzare i linguaggi specifici 

Inizia ad utilizzare un linguaggio semplice e chiaro 
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6 
Conosce i contenuti minimi delle discipline 

Utilizza parzialmente le conoscenze e si esprime con un linguaggio semplice 

5 
Conosce parzialmente i contenuti delle discipline 

Comprende e usa in modo insicuro i linguaggi specifici 

 

Nel caso in cui l’alunno segua un piano di studi personalizzato, la valutazione si riferisce al suo 

percorso. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE OGGETTIVE 

 

SCUOLA PRIMARIA 

VALUTAZIONE IN DECIMI DISCIPLINE: PROVE OGGETTIVE 

97% / 100% 10 

94% / 96% 9,5 

89% / 93% 9 

84% / 88% 8,5 

79% / 83% 8 

74% / 78% 7,5 

69% / 73% 7 

64% / 68% 6,5 

59% / 63% 6 

54% / 58% 5,5 

0% / 53% 5 

 

COMPORTAMENTO 

 

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

docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione (Art. 2, comma 5, del 

D. L.vo 62/2017). 

 

CLASSE PRIMA E SECONDA 

GIUDIZIO Livelli comportamento 

OTTIMO 
Rispetta sempre regole, persone e cose 

È sempre responsabile e collaborativo negli impegni e nelle azioni 

ADEGUATO 
Rispetta regole, persone e cose 

È responsabile negli impegni e nelle azioni 

GENERALMENTE 

ADEGUATO 

Generalmente rispetta regole, persone e cose 

Generalmente è responsabile negli impegni e nelle azioni 

NON SEMPRE 

ADEGUATO 

Non sempre rispetta regole, persone, cose 

Non sempre è responsabile negli impegni e nelle azioni 
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POCO ADEGUATO / 

SPESSO NON 

ADEGUATO 

Non rispetta regole, persone e cose 

Non è responsabile negli impegni e nelle azioni 

 

CLASSE TERZA, QUARTA E QUINTA 

 

GIUDIZIO Livelli comportamento 

OTTIMO 
Rispetta sempre regole, persone e cose 

È sempre responsabile e costruttivo negli impegni e nelle azioni 

ADEGUATO 
Rispetta regole, persone e cose 

È responsabile negli impegni e nelle azioni 

GENERALMENTE 

ADEGUATO 

Generalmente rispetta regole, persone e cose 

Generalmente è responsabile negli impegni e nelle azioni 

NON SEMPRE 

ADEGUATO 

Non sempre rispetta regole, persone, cose 

Non sempre è responsabile negli impegni e nelle azioni 

POCO ADEGUATO / 

SPESSO NON 

ADEGUATO 

Non rispetta regole, persone e cose 

Non è responsabile negli impegni e nelle azioni 

È stato oggetto di provvedimenti disciplinari 

 

11.5 Griglie di valutazione scuola secondaria di I grado  
 

APPRENDIMENTO 

 

Voto in 

decimi 

Conoscenze 

acquisite 

Capacità, abilità, 

competenze 

Interesse, impegno, 

partecipazione 

Metodo 

di lavoro 

10 

 

9 

Dimostra 

conoscenza ricca e 

approfondita degli 

argomenti e delle 

procedure. 

Si esprime 

con ricchezza 

lessicale e con uso 

corretto e sicuro del 

linguaggio specifico. 

Applica le 

conoscenze e le 

procedure acquisite 

in contesti nuovi e 

mette in atto 

comportamenti 

mirati. 

Partecipa al dialogo 

educativo con 

impegno costante, 

costruttivo, 

esemplare e svolge 

sempre in modo 

preciso i compiti 

assegnati. 

Autonomo, 

personale ed 

efficace 

nell’eseguire, 

nell’applicare e nel 

valutare il proprio 

lavoro. 
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Conoscenze e abilità sicure – metodo di lavoro/studio autonomo e produttivo – impegno 

regolare/costante 

Conoscenze puntuali e organiche che vengono applicate con sicurezza e proprietà e approfondite 

anche personalmente. 

Motivata partecipazione al dialogo educativo e alle attività proposte. 

Ordinato e autonomo metodo di lavoro/di studio. 

Impegno regolare. 

 

VALUTAZIONE 10 

Raggiungimento completo di tutti gli obiettivi. 

Dimostrazione di particolari capacità critiche, di rielaborazione e di approfondimento autonomo e 

personale. 

 

VALUTAZIONE 9 

Raggiungimento completo di tutti gli obiettivi. 

Dimostrazione di capacità critiche e di rielaborazione personale. 

 

 

Voto in 

decimi 

Conoscenze 

acquisite 

Capacità, abilità, 

competenze 

Interesse, impegno, 

partecipazione 

Metodo 

di lavoro 

8 

 

7 

Dimostra 

conoscenza 

abbastanza 

completa degli 

argomenti e delle 

procedure. 

Conosce gli 

elementi 

fondamentali 

degli argomenti. 

Analizza in modo 

corretto gli 

argomenti. 

Si esprime con 

correttezza e con 

chiarezza. 

Utilizza le 

conoscenze e le 

procedure per 

mettere in atto 

comportamenti 

efficaci o 

generalmente 

efficaci. 

Partecipa 

regolarmente (8) al 

dialogo educativo in 

modo costruttivo (8) 

e svolge sempre in 

modo preciso (8) i 

compiti assegnati. 

Generalmente 

autonomo 

nell’organizzare, 

nell’eseguire, 

nell’applicare e nel 

valutare il proprio 

lavoro. 
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Conoscenze a abilità complessivamente sicure – metodo di lavoro/studio complessivamente 

autonomo – impegno abbastanza costante 

Conoscenza completa degli argomenti - Conoscenza degli elementi fondamentali degli argomenti. 

Applica le conoscenze in modo corretto e autonomo - a volte deve essere guidato dall’insegnante. 

Partecipazione regolare – non sempre costante comunque produttiva.  

Metodo di lavoro/di studio autonomo – da rafforzare e da rendere più ordinato e sicuro.  

Impegno abbastanza regolare – complessivamente regolare discontinuo e/o settoriale. 

 

VALUTAZIONE 8 

Raggiungimento abbastanza completo degli obiettivi. 

Generalmente autonomo nell’organizzare il proprio lavoro. 

VALUTAZIONE 7 

Raggiungimento complessivo degli obiettivi. 

Non sempre autonomo nell’organizzare il proprio lavoro/studio. 

 

 

Voto in 

decimi 

Conoscenze 

acquisite 

Capacità, abilità, 

competenze 

Interesse, impegno, 

partecipazione 

Metodo 

di lavoro 

6 

Dimostra 

conoscenza minima 

degli argomenti e 

delle procedure. 

Si esprime in modo 

semplice, ma non 

sempre adeguato o 

con qualche 

difficoltà. 

Utilizza le 

conoscenze e le 

procedure minime 

acquisite per 

mettere in atto 

comportamenti 

generalmente di 

scarsa efficacia o 

per eseguire 

semplici compiti. 

Partecipa con 

qualche difficoltà al 

dialogo educativo e 

svolge 

generalmente i 

compiti assegnati. 

Non del tutto 

autonomo 

nell’organizzare e 

nell’eseguire il 

proprio lavoro. 

Conoscenze e abilità sufficienti – metodo di lavoro/studio da consolidare – impegno e 

partecipazione discontinui 

Conoscenza minima degli argomenti e nelle loro linee essenziali. 

Nell’applicazione delle conoscenze deve essere guidato/rassicurato dall’insegnante. 

Partecipa con difficoltà al dialogo educativo. 

Metodo di lavoro incerto - poco autonomo. 

Impegno discontinuo e/o settoriale. 

 

VALUTAZIONE 6 

Raggiungimento degli obiettivi minimi.  

Poca autonomia nel metodo di lavoro/di studio. 
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Voto in 

decimi 

Conoscenze 

acquisite 

Capacità, abilità, 

competenze 

Interesse, impegno, 

partecipazione 

Metodo 

di lavoro 

5 

Dimostra parziale, 

incerta e 

approssimativa 

conoscenza degli 

argomenti e delle 

procedure. 

Analizza in modo 

non sempre 

appropriato, 

stentato. 

Incontra difficoltà 

nel dare ordine alle 

minime conoscenze. 

Si esprime in modo 

impreciso. 

Utilizza le 

conoscenze e le 

procedure parziali 

acquisite mettendo 

in atto 

comportamenti poco 

efficaci. 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo 

non sempre 

costante e svolge 

con settorialità, 

approssimazione e 

difficoltà i compiti 

assegnati. 

Limitata autonomia 

nell’organizzare e 

nell’eseguire il 

proprio lavoro. 

4 

Le conoscenze degli 

argomenti e delle 

procedure risultano 

complessivamente 

inadeguate. 

La capacità 

espositiva è 

superficiale 

frammentaria 

stentata. 

Solo se guidato 

utilizza le 

conoscenze e le 

procedure 

parzialmente 

acquisite mettendo 

in atto 

comportamenti non 

sufficientemente 

mirati e al di sotto 

degli obiettivi 

minimi. 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo 

superficiale e svolge 

raramente i compiti 

assegnati. 

Molto limitata 

autonomia 

nell’organizzare e 

nell’eseguire il 

proprio lavoro. 
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Conoscenze e abilità carenti – metodo di lavoro/studio ancora da acquisire – impegno saltuario e 

superficiale/mancanza di impegno 

Conoscenza incerta e approssimativa degli argomenti anche nelle loro linee essenziali.  

Nell’applicazione delle conoscenze deve essere costantemente guidato/rassicurato 

dall’insegnante.  

Partecipa con superficialità e discontinuità al dialogo educativo. 

Difficoltà nel metodo di lavoro – approssimativo e insicuro. 

Impegno discontinuo e superficiale. 

 

VALUTAZIONE 5/4 

Parziale e incerto raggiungimento degli obiettivi minimi. 

Lacunose le abilità di base. 

Poca autonomia nel metodo di lavoro/di studio. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE OGGETTIVE 

 

SCUOLA SECONDARIA 

VALUTAZIONE IN DECIMI DISCIPLINE: PROVE OGGETTIVE 

98% / 100% 10 

94% / 97% 9,5 

89% / 93% 9 

84% / 88% 8,5 

79% / 83% 8 

74% / 78% 7,5 

69% / 73% 7 

64% / 68% 6,5 

59% / 63% 6 

54% / 58% 5,5 

49% / 53% 5 

44% / 48% 4,5 

0% / 43% 4 

 

INDICATORI E DESCRITTORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO  

SCUOLA SECONDARIA 

 

a) Rispetto del Regolamento di Istituto 

b) Rispetto degli adulti e dei compagni e collaborazione con docenti e compagni 

c) Interesse e partecipazione alle attività curricolari 

d) Impegno anche nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa 

e) Rispetto delle consegne 

f) Rispetto delle strutture e del materiale scolastico 

g) Frequenza delle lezioni 

 

GIUDIZIO: OTTIMO 

Presenza di 5 dei seguenti elementi di valutazione: 

a) Rispetto del Regolamento di Istituto. Assenza di richiami o provvedimenti disciplinari. 
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b) Rapporti corretti con tutti i soggetti della comunità scolastica. Ruolo particolarmente propositivo 

e collaborativo con i docenti e il gruppo classe. Disponibilità e solidarietà con i compagni in 

difficoltà. 

c) Vivo interesse e partecipazione molto attiva alle proposte didattiche curricolari. 

d) Impegno assiduo e propositivo anche nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa. 

e) Svolgimento puntuale e accurato delle consegne scolastiche.  

f) Utilizzo responsabile del materiale scolastico. Pieno rispetto delle strutture e degli ambienti in cui 

si svolgono le attività. 

g) Frequenza assidua alle lezioni e rispetto degli orari. 

 

GIUDIZIO: ADEGUATO 

Presenza di almeno 4 dei seguenti elementi di valutazione: 

a) Rispetto del Regolamento di Istituto. Assenza di provvedimenti disciplinari. 

b) Rapporti corretti con tutti i soggetti della comunità scolastica. Ruolo propositivo con i docenti e il 

gruppo classe.  

c) Interesse e partecipazione attiva alle proposte didattiche curricolari. 

d) Impegno assiduo anche nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa. 

e) Svolgimento generalmente puntuale delle consegne scolastiche.  

f) Utilizzo responsabile del materiale scolastico. Rispetto delle strutture e degli ambienti in cui si 

svolgono le attività. 

g) Frequenza assidua alle lezioni e rispetto degli orari. 

 

GIUDIZIO: GENERALMENTE ADEGUATO 

Presenza di almeno 4 dei seguenti elementi di valutazione: 

a) Sostanziale rispetto del Regolamento di Istituto. Limitato numero di richiami disciplinari, verbali 

e/o scritti. 

b) Rapporti non sempre corretti con tutti i soggetti della comunità scolastica. Ruolo abbastanza 

collaborativo con i docenti e il gruppo classe.  

c) Interesse e partecipazione generalmente adeguata alle proposte didattiche curricolari. 

d) Impegno regolare nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa. 

e) Svolgimento non sempre regolare delle consegne scolastiche.  

f) Utilizzo responsabile del materiale scolastico. Rispetto delle strutture e degli ambienti in cui si 

svolgono le attività. 

g) Frequenza regolare alle lezioni e numero limitato di ritardi. 

 

GIUDIZIO: NON SEMPRE ADEGUATO 

Presenza di almeno 3 dei seguenti elementi di valutazione, tra cui il punto a) o b): 

a) Episodi di violazione del Regolamento di Istituto sanzionati con sospensione da uno a tre giorni 

o con numerosi richiami disciplinari, verbali e/o scritti.  

b) Rapporti talvolta scorretti con i soggetti della comunità scolastica. Limitata collaborazione con i 

docenti e il gruppo classe.  

c) Interesse selettivo e partecipazione discontinua alle proposte didattiche curricolari. 

d) Limitato impegno anche nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa. 

e) Svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche.  

f) Utilizzo poco accurato del materiale scolastico. Scarso rispetto delle strutture e degli ambienti in 

cui si svolgono le attività. 

g) Utilizzo del cellulare a scuola. 

h) Frequenza poco regolare alle lezioni, numerosi ritardi. 
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GIUDIZIO: POCO ADEGUATO / SPESSO NON ADEGUATO 

Presenza di almeno 3 dei seguenti elementi di valutazione, tra cui il punto a) o b): 

a) Frequenti violazioni del Regolamento di Istituto sanzionati con richiami scritti. Sospensione da 4 

a 15 giorni. 

b) Rapporti scorretti e linguaggio irriguardoso nei confronti dei soggetti della comunità scolastica. 

Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni. Scarsa collaborazione con i docenti e il gruppo 

classe. 

c) Interesse e partecipazione inadeguati alle proposte didattiche curricolari. 

d) Scarso impegno anche nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa. 

e) Inadempienze nello svolgimento delle consegne scolastiche.  

f) Rispetto scarso o nullo del materiale scolastico con danneggiamenti alle strutture e degli 

ambienti in cui si svolgono le attività. 

g) Utilizzo del cellulare a scuola. 

h) Numerose assenze e/o ritardi 

 

11.6 Valutazione degli alunni con disabilità 
 

Ogni alunno viene valutato in base agli obiettivi predisposti nel Piano Educativo Individualizzato e 

ai criteri di valutazione condivisi dal Consiglio di classe o dai docenti della classe.  

Nella valutazione sommativa quadrimestrale si tiene conto dei risultati raggiunti, dei progressi 

ottenuti in relazione alla situazione di partenza, dell’impegno dimostrato, della partecipazione alle 

attività proposte. 

 

11.7 Valutazione degli alunni stranieri 
 

Il Collegio docenti ha deliberato che la valutazione avverrà sulla base della programmazione 

individualizzata predisposta per gli alunni stranieri e degli obiettivi stabiliti, tenuto conto della 

situazione di partenza di ciascuno. 

I criteri di valutazione saranno definiti in base alla programmazione individualizzata che è stata 

definita e agli interventi messi in atto. 

Il DPR 394/99 art 45, comma 4, prevede che il Collegio adatti i programmi, pertanto la valutazione 

delle conoscenze e delle abilità è effettuata in base agli adattamenti operati. 

 

Per il 1° quadrimestre o per il primo periodo d’inserimento si procede alla valutazione di: 

-italiano (apprendimento della lingua 2) 

-matematica  

-inglese /francese (se conosciuto) 

-educazioni (considerando l’aspetto operativo e non teorico) 

Alla fine del 1° anno: 

Per le discipline di studio e la 2° lingua, a seconda dell’alunno, si valuterà la conoscenza di un 

argomento con contenuti semplici e testi semplificati.  

Per il 2° - 3° anno in Italia, a seconda delle capacità dell’alunno e della sua provenienza, si potrà 

valutare la competenza acquisita nella lingua dello studio e di conseguenza richiedere 

apprendimenti nelle varie discipline di studio.  

La somministrazione delle prove di verifica va fatta tenendo presenti i percorsi diversificati e, anche 

laddove si reputi di somministrare prove uguali al resto della classe e compatibili con l’interlingua 

del discente, si differenzieranno i criteri di valutazione.  

 

11.8 Criteri di non ammissione alla classe successiva 
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In caso di non ammissione alla classe successiva o all’esame va sempre accertato e precisato: 

1. che le lacune siano a livello gravissimo e diffuse; 

2. che le lacune siano tali da precludere la frequenza minimamente proficua della classe 

successiva, durante la quale a nulla varrebbero gli interventi di recupero della scuola o 

personali dell’alunno; 

3. che la famiglia sia sempre stata preventivamente informata tramite lettera scritta della grave 

situazione scolastica del figlio; 

4. che durante l’anno l’alunno sia stato inserito in attività di recupero; 

5. che i docenti di classe abbiano monitorato attentamente le difficoltà incontrate dall’alunno 

nel suo percorso, abbiano proposto, condiviso e verificato gli interventi educativi; 

6. che in fase di scrutinio si imposti una relazione dettagliata e riassuntiva di tutto il percorso 

con gli esiti finali, per consentire un adeguato inserimento nella classe futura e suggerire 

interventi tesi a evitare iterazioni di comportamenti inadeguati;  

7. che non sussistano particolari situazioni ambientali ostative (situazione familiare, 

psicologica, relazionale, di salute, di ripetenza, ecc.) di un proficuo rendimento scolastico; 

8. che i docenti di classe, per le situazioni di svantaggio o problematiche con segnalazioni e/o 

pareri di esperti esterni anche interpellati dalla famiglia al di fuori del Servizio Sanitario, 

recepiscano il parere di tali esperti (possibilmente scritto) per completare la valutazione 

formativa ai fini di una eventuale non ammissione alla classe successiva; 

9. per la scuola secondaria, che le assenze non siano riconducibili ai criteri in deroga 

deliberati dal Collegio stesso, per la validità dell’anno scolastico. 

 

11.9 Indicatori per l’attribuzione del voto di ammissione all’esame conclusivo del 
primo ciclo 
 

Indicatori per l’attribuzione del voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo: 

 

VOTO LIVELLO 

10 

Le conoscenze acquisite sono significative, ben collegate e interrelate.  

L’applicazione negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma, consapevole.  

L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è ottima, caratterizzata 

da autonomia, responsabilità, spirito critico; l’adattamento a contesti nuovi è 

generalmente rapido, efficace, autonomo.  

L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile. 

L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazione 

attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità di collaborare, di 

prestare aiuto e di offrire contributi al miglioramento del lavoro e del clima nella comunità.  

9 

Le conoscenze acquisite sono significative e ben collegate. L’applicazione negli usi e 

nelle procedure è corretta, autonoma, consapevole.  

L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è ottima, caratterizzata 

da autonomia e responsabilità, spirito critico; l’adattamento a contesti nuovi è abbastanza 

rapido ed efficace. L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile. 

L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazione 

attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità di collaborare.  

8 

Le conoscenze acquisite sono di buon livello e con buoni collegamenti. 

L’applicazione negli usi e nelle procedure è generalmente autonoma, corretta e 

consapevole. 

L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è buona, caratterizzata 

da autonomia e responsabilità, buon senso critico, mentre nei contesti nuovi richiede 

tempi di adattamento. L’impegno si è mostrato costante e assiduo. 
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L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazione 

attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità di collaborare.  

7 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, ma significative e collegate.  

L’applicazione negli usi e nelle procedure, una volta apprese le istruzioni, è 

generalmente corretta, anche se non sempre del tutto consapevole e bisognevole di 

esercizio.  

L’abilità di risolvere problemi e di assumere iniziative in contesti noti è sufficientemente 

autonoma; in contesti nuovi procede dopo l’acquisizione di istruzioni o supporti.  

L’impegno si è mostrato buono e generalmente assiduo. L’interazione sociale si è 

caratterizzata con buone relazioni, partecipazione generalmente attiva e aderenza alle 

regole condivise generalmente consapevole.  
 

6 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, anche se significative. 

La corretta applicazione negli usi e nelle procedure abbisogna di assiduo esercizio e di 

supporto dell’adulto o dei compagni.  

L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti, seppure con il supporto 

dell’adulto o dei compagni, si è evidenziata in frequenti occasioni.  

L’impegno si è mostrato sufficiente e generalmente assiduo. 

L’interazione sociale è stata caratterizzata da buone relazioni, una partecipazione 

generalmente adeguata, pur non sempre attiva e da una generale aderenza alle regole 

condivise. 
 

5 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, non sempre collegate. L’applicazione negli 

usi e nelle procedure presenta errori e scarsa consapevolezza e abbisogna di costante 

esercizio.  

L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi è limitata a contesti noti e richiede 

istruzioni e supporto dell’adulto o dei compagni.  

I progressi nell’apprendimento sono stati lenti e discontinui. L’impegno si è mostrato 

sufficiente, anche se non continuo. 

L’interazione sociale è stata caratterizzata talvolta da scarsa partecipazione e aderenza 

alle regole condivise.  
 

Le conoscenze acquisite sono frammentarie e poco significative in molte discipline.  

L’applicazione negli usi e nelle procedure presenta frequenti errori e scarsa 

consapevolezza.  

L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipende da costante aiuto e supporto 

dell’adulto.  

I progressi nell’apprendimento sono stati scarsi, lenti e discontinui.  

L’impegno si è mostrato assai limitato. 

L’interazione sociale è stata caratterizzata in più occasioni da scarsa partecipazione e 

aderenza alle regole condivise.  
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11.10 Certificazione delle competenze 
 

D. L. vo 62/2017 

Art. 1 (Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione) 

6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite 

anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi. 

Art. 9 (Certificazione delle competenze nel primo ciclo) 

1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze 

chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, 

anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. 

2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. 

3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:  

a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;  

b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea, così come recepite 

nell'ordinamento italiano; 

c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;  

d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di 

apprendimento non formale e informale;  

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

f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui 

all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle 

abilità di comprensione e uso della lingua inglese.  

 

D.M. 742/2017 Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 

Art. 3 (Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria) 

1. Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 

62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al 

termine della scuola primaria, di cui all'allegato A. 

2. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il 

modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota 

esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi 

specifici del piano educativo individualizzato. 
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Allegato A 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di 

certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di 

classe al termine del quinto anno di corso della scuola primaria; 

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

 

CERTIFICA 

 

che l’alunn …  

………………………………………………...…………………………………................................ , 

nat …  a …………………………….…………………………………….…………….…  il 

..……………....…..…… , 

ha frequentato nell’anno scolastico   …... / …...     la classe …..… sez. …………  

con orario settimanale di ….. ore  

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
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Competenze chiave 

europee 

Competenze dal Profilo dello studente 

al termine del primo ciclo di istruzione 
Livello 

1 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 

comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e 

di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

 

2 
Comunicazione nella 

lingua straniera 

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 
 

3 

Competenza 

matematica e 

competenze di base 

in scienza e 

tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 

reali.  

 

4 Competenze digitali 

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi 

concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre 

persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di 

problemi semplici. 

 

5 
Imparare ad 

imparare 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è 

in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo.  

 

6 
Competenze sociali 

e civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 

regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli 

altri. 

 

7 Spirito di iniziativa* 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di 

realizzare semplici progetti. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

8 
Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e 

descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose 

in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, 

artistici e musicali. 

 

9 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche 

e/o extrascolastiche, relativamente a:  

........................................................................................................................................................

............... 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione Europea e del Consiglio del 18 

dicembre 2006 

 

Data …………………………….      Il Dirigente Scolastico 

                                _________________ 

  

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e 
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assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – 

Intermedio 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 

procedure apprese. 

D – Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 

note. 



P.T.O.F. triennio 2016-17  /  2018-19          4a modifica 08-11-2018  59 

D.M. 742/2017 Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 

Art. 4 (Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione) 

1. Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è 

adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di 

istruzione, di cui all'allegato B. 

2. Il modello di cui al comma 1 è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI 

che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e 

matematica. 

3. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI 

che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta 

nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017. 

4. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato 

annualmente alle istituzioni scolastiche. 

5. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello 

nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il 

significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici 

del piano educativo individualizzato. 
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Allegato B 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di 

certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di 

classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado; 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo 

ciclo di istruzione; 

 

CERTIFICA 

 

che l’alunn …  

………………………………………………...…………………………………................................ , 

nat …  a …………………………….…………………………………….…………….…  il 

..……………....…..…… , 

ha frequentato nell’anno scolastico   …... / …...     la classe …..… sez. …………  

con orario settimanale di ….. ore  

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
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Competenze chiave 

europee 

Competenze dal Profilo dello studente 

al termine del primo ciclo di istruzione 
Livello 

1 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente 

di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa 

complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 
Comunicazione nelle 

lingue straniere 

È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello 

elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di 

affrontare una comunicazione essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese 

anche con le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 

 

3 

Competenza matematica 

e competenze di base in 

scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per 

verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da 

altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare 

problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 

riguardano questioni complesse. 

 

4 Competenze digitali 

Utilizza con consapevolezza e responsabilità le 

tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e 

informazioni, per interagire con altre persone, come 

supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 

 

5 Imparare ad imparare 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni 

di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 

organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti in modo autonomo. 

 

6 
Competenze sociali e 

civiche 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di 

uno stile di vita sano e corretto. È consapevole della 

necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e 

solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 

7 Spirito di iniziativa* 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e 

progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto 

a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a 

misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

8 
Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco.  

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi 

simbolici e culturali della società. 
 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, 

artistici e musicali. 
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9 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche 

e/o extrascolastiche, relativamente a:  

........................................................................................................................................................

............... 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione Europea e del Consiglio del 18 

dicembre 2006 

 

Data …………………………….       Il Dirigente Scolastico 

                                 

_________________ 

 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e 

assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 

procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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11.11 Giudizio globale 
 

La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto terrà 

conto dei seguenti elementi: 

- rispetto delle regole; 

- socializzazione; 

- interesse, impegno e partecipazione; 

- applicazione nello svolgimento dei compiti per casa (dalla classe prima alla classe terza 

primaria); 

- applicazione nello studio e nello svolgimento dei compiti assegnati (dalla classe quarta 

primaria alla classe terza secondaria); 

- organizzazione del proprio lavoro; 

- conoscenze e abilità acquisite. 

 

Per la formulazione del giudizio globale per le varie classi vengono utilizzati gli schemi che 

seguono: 

 

CLASSI PRIME PRIMARIA 

 

Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno ha rispettato sempre le regole 

dell’ambiente scolastico, dimostrando di averle interiorizzate e ha instaurato 

rapporti molto positivi con gli adulti. 

Ottimo 

Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno complessivamente ha rispettato le 

regole dell’ambiente scolastico dimostrando di averle interiorizzate e ha 

instaurato rapporti positivi con gli adulti. 

Adeguato 

Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno generalmente ha rispettato le regole 

dell’ambiente scolastico, dimostrando di averle in parte interiorizzate e ha 

instaurato  rapporti complessivamente positivi con gli adulti. 

Generalmente 

adeguato 

Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno non sempre ha rispettato le regole 

dell’ambiente scolastico, ma riconosce l’autorevolezza dell’adulto. 

Non sempre 

adeguato 

Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno non sempre ha rispettato le regole 

dell’ambiente scolastico. Ha ancora difficoltà a instaurare rapporti positivi con 

gli adulti. 

Poco adeguato 

/ 

Spesso non 

adeguato 

 

Ha evidenziato piena disponibilità a relazionarsi con tutti i compagni. Ottimo 

Ha evidenziato buona disponibilità a relazionarsi con tutti i compagni. Adeguato 

Ha evidenziato buona disponibilità a relazionarsi soprattutto con alcuni 

compagni / Ha evidenziato adeguata disponibilità a relazionarsi con tutti i 

compagni. 

Generalmente 

adeguato 

Ha evidenziato adeguata disponibilità a relazionarsi con alcuni compagni. 
Non sempre 

adeguato 

Ha evidenziato poca disponibilità a relazionarsi. 

Poco adeguato 

/ 

Spesso non 

adeguato 
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Ha manifestato un notevole / continuo/ soddisfacente interesse per l’apprendimento scolastico 

Ha manifestato un interesse costante per l’apprendimento scolastico 

Ha manifestato un interesse adeguato per l’apprendimento scolastico 

Ha manifestato un interesse alterno / settoriale / selettivo per l’apprendimento scolastico 

Ha manifestato un interesse superficiale / scarso / modesto per l’apprendimento scolastico 
 

 

e ha partecipato alle proposte didattiche attivamente e in modo costruttivo e appropriato 

e ha partecipato alle proposte didattiche in modo costruttivo e appropriato 

e ha partecipato alle proposte didattiche in modo appropriato 

e ha partecipato alle proposte didattiche con sufficiente interesse / limitatamente ad alcune 

attività 

e ha partecipato alle proposte didattiche intervenendo solo se sollecitato dai docenti / 

in modo superficiale e discontinuo 

 

Ha eseguito i compiti assegnati con regolarità / con precisione / con accuratezza / con 

approfondimenti personali. 

Ha eseguito i compiti assegnati in modo abbastanza accurato. 

Ha eseguito i compiti assegnati in modo abbastanza costante. 

Ha eseguito i compiti assegnati in modo essenziale. 

Ha eseguito i compiti assegnati saltuariamente / in modo parziale e discontinuo / con 

superficialità. 

 

Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro autonomamente e con accuratezza / precisione / 

puntualità. 

Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro in modo abbastanza autonomo/ in modo 

abbastanza preciso / abbastanza puntuale. 

Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro talora con qualche difficoltà / in modo non sempre 

puntuale e preciso. 

Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro necessitando talvolta dell’aiuto dell’insegnante e in 

modo superficiale / frettoloso. 

Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro solo se guidato e in modo disordinato e dispersivo. 

 

In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un ottimo / più che 

buono livello di conoscenze e abilità 

In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un buon livello di 

conoscenze e abilità 

In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un discreto livello di 

conoscenze e abilità 

In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un sufficiente livello di 

conoscenze e abilità 

In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un appena sufficiente / 

non del tutto sufficiente / non ancora sufficiente livello di conoscenze e abilità  

 

L'equipe pedagogica, avendo riscontrato livelli di apprendimenti parzialmente raggiunti o in via di 
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prima acquisizione, ha deciso di attivare le seguenti specifiche strategie per il miglioramento dei 

livelli di apprendimento: 

strumenti compensativi e misure dispensative come da PDP. 

strumenti compensativi come da PDP. 

recupero durante le ore curricolari / extracurricolare. 

informazione e maggiore coinvolgimento della famiglia. 

altro:  
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CLASSI SECONDE E TERZE PRIMARIA 

 

Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno ha rispettato sempre le regole 

dell’ambiente scolastico, dimostrando di averle interiorizzate e ha instaurato 

rapporti molto positivi con gli adulti. 

Ottimo 

Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno complessivamente ha rispettato le 

regole dell’ambiente scolastico, dimostrando di averle interiorizzate e ha 

instaurato rapporti positivi con gli adulti. 

Adeguato 

Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno generalmente ha rispettato le regole 

dell’ambiente scolastico, dimostrando di averle in parte interiorizzate e ha 

instaurato rapporti complessivamente positivi con gli adulti. 

Generalmente 

adeguato 

Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno non sempre ha rispettato le regole 

dell’ambiente scolastico, ma riconosce l’autorevolezza dell’adulto. 

Non sempre 

adeguato 

Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno non sempre ha rispettato le regole 

dell’ambiente scolastico. Ha ancora difficoltà a instaurare rapporti positivi con 

gli adulti. 

Poco adeguato 

/ 

Spesso non 

adeguato 

 

Con i compagni ha assunto un ruolo propositivo, di collaborazione e aiuto 

verso chi è in difficoltà, cogliendo anche le diversità. 
Ottimo 

Con i compagni ha assunto un ruolo propositivo, di collaborazione e aiuto 

verso chi è in difficoltà. 
Adeguato 

Con i compagni ha assunto un ruolo propositivo e di collaborazione / Con i 

compagni ha assunto un ruolo abbastanza propositivo e di collaborazione. 

Generalmente 

adeguato 

Con i compagni ha assunto un ruolo non sempre propositivo. 
Non sempre 

adeguato 

Con i compagni ha assunto un ruolo poco controllato, talvolta di disturbo. 

Poco adeguato 

/ 

Spesso non 

adeguato 

 

Ha manifestato un notevole / continuo/ soddisfacente interesse per l’apprendimento scolastico 

Ha manifestato un interesse costante per l’apprendimento scolastico 

Ha manifestato un interesse adeguato per l’apprendimento scolastico 

Ha manifestato un interesse alterno / settoriale / selettivo per l’apprendimento scolastico 

Ha manifestato un interesse superficiale / scarso / modesto per l’apprendimento scolastico 
 

 

e ha partecipato alle proposte didattiche attivamente e in modo costruttivo e appropriato 

e ha partecipato alle proposte didattiche in modo costruttivo e appropriato 

e ha partecipato alle proposte didattiche in modo appropriato 

e ha partecipato alle proposte didattiche con sufficiente interesse / limitatamente ad alcune 

attività 

e ha partecipato alle proposte didattiche intervenendo solo se sollecitato dai docenti / 

in modo superficiale e discontinuo 
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Ha eseguito i compiti assegnati con regolarità / con precisione / con accuratezza / con 

approfondimenti personali. 

Ha eseguito i compiti assegnati in modo abbastanza accurato. 

Ha eseguito i compiti assegnati in modo abbastanza costante. 

Ha eseguito i compiti assegnati in modo essenziale. 

Ha eseguito i compiti assegnati saltuariamente / in modo parziale e discontinuo / con 

superficialità. 

 

Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro autonomamente e con accuratezza / precisione / 

puntualità. 

Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro in modo abbastanza autonomo/ in modo 

abbastanza preciso / abbastanza puntuale. 

Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro talora con qualche difficoltà / in modo non sempre 

puntuale e preciso. 

Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro necessitando talvolta dell’aiuto dell’insegnante e in 

modo superficiale / frettoloso. 

Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro solo se guidato e in modo disordinato e dispersivo. 

 

In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un ottimo / più che 

buono livello di conoscenze e abilità 

In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un buon livello di 

conoscenze e abilità 

In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un discreto livello di 

conoscenze e abilità 

In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un sufficiente livello di 

conoscenze e abilità 

In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un appena sufficiente / 

non del tutto sufficiente / non ancora sufficiente livello di conoscenze e abilità  

 

L'equipe pedagogica, avendo riscontrato livelli di apprendimenti parzialmente raggiunti o in via di 

prima acquisizione, ha deciso di attivare le seguenti specifiche strategie per il miglioramento dei 

livelli di apprendimento: 

strumenti compensativi e misure dispensative come da PDP. 

strumenti compensativi come da PDP. 

recupero durante le ore curricolari / extracurricolare. 

informazione e maggiore coinvolgimento della famiglia. 

altro:  
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DALLE CLASSI QUARTE PRIMARIA ALLE CLASSI TERZE SECONDARIA 

 

 

Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno ha rispettato sempre le regole in ogni 

situazione, con responsabilità e puntualità e ha instaurato rapporti molto 

positivi con gli adulti. 

Ottimo 

Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno complessivamente ha rispettato le 

regole in ogni situazione, con responsabilità e puntualità e ha instaurato 

rapporti positivi con gli adulti. 

Adeguato 

Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno generalmente ha rispettato le regole, 

con responsabilità e puntualità / in modo abbastanza puntuale e responsabile 

e ha instaurato rapporti complessivamente positivi con gli adulti. 

Generalmente 

adeguato 

Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno non sempre ha rispettato le regole 

comuni, ma riconosce l’autorevolezza dell’adulto. 

Non sempre 

adeguato 

Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno non sempre ha rispettato le regole 

comuni. Ha ancora difficoltà a instaurare rapporti positivi con gli adulti. 

Poco adeguato 

/ 

Spesso non 

adeguato 

 

 

Con i compagni ha assunto un ruolo propositivo, di collaborazione e aiuto 

verso chi è in difficoltà, cogliendo anche le diversità. 
Ottimo 

Con i compagni ha assunto un ruolo propositivo, di collaborazione e aiuto 

verso chi è in difficoltà. 
Adeguato 

Con i compagni ha assunto un ruolo propositivo e di collaborazione / Con i 

compagni ha assunto un ruolo abbastanza propositivo e di collaborazione. 

Generalmente 

adeguato 

Con i compagni ha assunto un ruolo non sempre propositivo. 
Non sempre 

adeguato 

Con i compagni ha assunto un ruolo poco controllato, talvolta di disturbo. 

Poco adeguato 

/ 

Spesso non 

adeguato 

 

Ha manifestato un notevole / continuo / soddisfacente interesse per l’apprendimento scolastico 

Ha manifestato un interesse costante per l’apprendimento scolastico 

Ha manifestato un interesse adeguato per l’apprendimento scolastico 

Ha manifestato un interesse alterno / settoriale / selettivo per l’apprendimento scolastico 

Ha manifestato un interesse superficiale / scarso / modesto per l’apprendimento scolastico 
 

 

e ha partecipato alle proposte didattiche attivamente e in modo costruttivo e appropriato 

e ha partecipato alle proposte didattiche in modo costruttivo e appropriato 

e ha partecipato alle proposte didattiche in modo appropriato 

e ha partecipato alle proposte didattiche con sufficiente interesse / limitatamente ad alcune 

attività 

e ha partecipato alle proposte didattiche intervenendo solo se sollecitato dai docenti / in modo 

superficiale e discontinuo 
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Si è applicato con impegno continuo e proficuo nello studio e ha eseguito i compiti assegnati con 

regolarità / con precisione / con accuratezza / con approfondimenti personali 

Si è applicato con impegno assiduo nello studio e ha eseguito i compiti assegnati in modo 

abbastanza accurato  

Si è applicato con impegno discreto nello studio e ha eseguito i compiti assegnati in modo 

abbastanza costante 

Si è applicato con impegno sufficiente nello studio e ha eseguito i compiti assegnati in modo 

essenziale  

Si è applicato con impegno incostante / inadeguato nello studio e ha eseguito i compiti assegnati 

saltuariamente / in modo parziale e discontinuo / con superficialità 

 

Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro autonomamente e con accuratezza / precisione / 

puntualità. 

Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro in modo abbastanza autonomo / in modo 

abbastanza preciso / abbastanza puntuale. 

Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro talora con qualche difficoltà / in modo non sempre 

puntuale e preciso. 

Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro necessitando talvolta dell’aiuto dell’insegnante e in 

modo superficiale / frettoloso. 

Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro solo se guidato e in modo disordinato e dispersivo. 

 

In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un ottimo / più che 

buono livello di conoscenze e abilità 

In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un buon livello di 

conoscenze e abilità 

In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un discreto livello di 

conoscenze e abilità 

In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un sufficiente livello di 

conoscenze e abilità 

In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un appena sufficiente / 

non del tutto sufficiente / non ancora sufficiente livello di conoscenze e abilità  

 

L’equipe pedagogica / Il Consiglio di classe, avendo riscontrato livelli di apprendimenti 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, ha deciso di attivare le seguenti specifiche 

strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento: 

strumenti compensativi e misure dispensative come da PDP. 

strumenti compensativi come da PDP. 

recupero durante le ore curricolari / extracurricolare. 

informazione e maggiore coinvolgimento della famiglia. 

altro:  
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12. RISORSE MATERIALI 
 
12.1 Ambienti e attrezzature dell’Istituto 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “CAMPAGNA” 

 

 
Situazione attuale Dotazione multimediali 

Prospettive e bisogni  

per il triennio 

  LIM 

 

(numero) 

Accesso 

a internet 

(numero) 

 

Aule didattiche 4 1 SI Miglioramento 

della rete internet 

Aule speciali 1   Spazio adibito a 

dormitorio e a 

laboratorio con piccoli 

gruppi 

Laboratori 

(specificare quali) 

0    

Biblioteca / Aula lettura 0    

Mensa 1    

Palestra / aula ricreativa 1 (salone centrale 

della scuola)  

1 (palestra adiacente 

alla scuola) 

  Spazio palestra 

Locali segreteria 1 stanza con 

fotocopiatrice/sala 

insegnanti 

1 stanza con 

telefono / 

collaboratrici 

scolastiche 

   

Spazi esterni giardino attrezzato 

con giochi  
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Servizi igienici  1 per personale 

scolastico 

4 per bambini 

all’interno delle classi 

rossa, blu, gialla, 

verde 

1 per bambini 

all’esterno dell’aula 

speciale 

 

   

 

 

SCUOLA PRIMARIA “MANESSO” 

 

 
Situazione attuale 

Dotazione 

multimediali 

Prospettive e bisogni 

per il triennio 

  LIM 

 

(numero) 

Accesso a 

internet 

(numero) 

 

Aule didattiche N°5 N°5 N°6 

(5 aule 

e l’aula 

informatic

a) 

Aule speciali N° 3: 

3 intercicli: 

- 1 aula insegnanti 

-2 per attività con 

alunni: sostegno, 

arte 

  Insonorizzare le pareti 

in quanto i divisori 

non sono muri. 

Laboratori 

(specificare quali) 

1 laboratorio 

informatico 

   

Biblioteca / Aula lettura no    

Mensa N°1    

Palestra / aula ricreativa no    

Locali segreteria no    

Spazi esterni Presenza di giardino 

e cortile 
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Servizi igienici N°1per alunni 

maschi e femmine 

per piano 

N° 1 piano terra per 

personale mensa 

N°1 primo piano per 

docenti 
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SCUOLA PRIMARIA “GIARDINO” 

 

 
Situazione attuale 

Dotazione 

multimediali 

Prospettive e bisogni 

per il triennio 

  
LIM 

 

(numero) 

Accesso 

a 

internet 

(numero) 

LIM in tutte le classi  

Aule didattiche 9 4 Wi-fi 

Aule speciali 2    

Laboratori 

(specificare quali) 

Aula informatica 

aula polivalente per 

attività manuali o 

altro 

   

Biblioteca / Aula lettura Stanza polivalente 

con scaffali della 

biblioteca di plesso 

(alunni ed 

insegnanti) 

   

Mensa NO    

Palestra / aula ricreativa SI    

Locali segreteria NO    

Spazi esterni SI    

Servizi igienici SI    
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SCUOLA PRIMARIA “MONTEGRAPPA” 

 

 Situazione 

attuale 
Dotazione multimediali 

Prospettive e bisogni per il 

triennio 

  LIM 

 

(numero) 

Accesso a 

internet 

(numero) 

1 - tre delle 5 le aule 

utilizzate dalle classi sono 

esposte a sud e, non 

essendoci tende alle 

finestre, fin dalla prima ora 

di scuola il riflesso dà 

fastidio… Per la salute degli 

occhi i bambini dovrebbero 

essere esposti a luce 

naturale invece  

siamo costretti ad abbassare 

le persiane e accendere le 

luci per tutta la mattina. 

Se fosse possibile trovare 

un odo per risolvere il 

problema… (ci sarebbe 

inoltre n buon risparmio 

energetico) 

2 –la mancanza di uno 

spazio comune ci limita nelle 

attività di plesso 

Aule didattiche 5 (per le 5 

classi) 

1 aula pittura 

1 aula 

musica 

5 wi-fi 

Aule speciali NO   

Laboratori 

(specificare quali) 

NO   

Biblioteca / Aula lettura SI   

Mensa SI   

Palestra / aula ricreativa NO 

(utilizzo della 

palestra 

comunale 

adiacente 

alla scuola) 

  

Locali segreteria Aula 

insegnanti 

  

Spazi esterni cortile   

Servizi igienici SI 

N°1 per 

alunni 

maschi e 

femmine per 

piano 

N°1 piano 

terra per 

personale 

mensa e 

alunni con h 

N°1 primo 

piano per 

docenti 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “PELLEGRINI” 

 Situazione 

attuale 
Dotazione multimediali 

Prospettive e bisogni per il 

triennio 

  LIM 

 

(numero) 

Accesso a 

internet 

(numero) 

LIM in tutte le aule 

didattiche 

 

Aule didattiche 12 11 wi-fi 

Aule speciali N°7: 

1Arte,1musica, 

1scienze, 

1informatica 

3 sostegno 

  sistemazione banchi 

rovinati laboratorio arte 

Aggiornamento pc aula 

informatica + acquisto 

nuovo proiettore 

manutenzione 

proiettori/pc/stampanti 

Laboratori 

(specificare quali) 

     

Biblioteca / Aula lettura SI     

Mensa NO    

Palestra / aula ricreativa SI    insonorizzazione della 

palestra 

attrezzature sportive (in 

particolare ritti e asticelle 

per salto in alto, blocchi di 

partenza, pesi e palle 

mediche) 

Locali segreteria SI     

Spazi esterni SI     

Servizi igienici SI     

 

 

12.2 Risorse finanziarie 
 

 Le risorse finanziarie, erogate alle scuole con cadenza annuale e in periodi diversi, si 

possono così riassumere: 

→ risorse MIUR, settembre di ogni anno scolastico comunicazioni ufficiali 

→ contributi volontari delle famiglie con indicazione realizzazione POF 

→ contributi amministrazione comunale  

→ contributi alla rete di scuole: Rete CTI 

→ bandi PON, MIUR, regionali … anche partecipando in rete con altre scuole Rete CTI, Rete 

Senza Confini 



 

P.T.O.F. triennio 2016-17  /  2018-19          4a modifica 30-10-2018 76 

→ sponsorizzazioni 

 

Tenuto conto delle risorse economiche rese disponibili, ipotizzabili sulla base dello storico 

dell’ultimo triennio si individuano per il triennio le seguenti fonti di finanziamento necessarie per la 

realizzazione delle attività previste: 

 

 1 
MIUR 

2 
FAMIGLIE 

3    
COMUNE 

4 
RETE 

5 
BANDI 

6 
SPONSOR 

A1 - Funzionamento 
amministrativo 

X  X    

A2 - Funzionamento didattico  X X    

A3 - Spese personale X      

A4 - Spese di investimento  X X X  X X 

Materiale di consumo plessi  X X   X 

Spese per esperti esterni- progetti  X X    

Integrazione e inclusione X  X X X  

Orientamento e dispersione X  X  X  

 

 

In base alle modifiche necessariamente riportate nel POF e sulla scorta delle risorse finanziarie 

accertate, verrà predisposto e presentato nel dettaglio l’utilizzo dei finanziamenti nel Programma 

Annuale e nel Conto Consuntivo di ogni anno. 

 

 

13. LA FORMAZIONE  
 
13.1 Formazione personale docente 
 

L’Istituto intende dare centralità ai processi di formazione continua e di aggiornamento del 

personale. Ogni docente potrà formarsi, secondo percorsi personali, scelti in base ai propri bisogni 

e interessi, utilizzando anche la carta del docente (legge 107/2015 art. 1, comma 121) che prevede 

"l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, 

svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di 

laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a 

corsi post laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale". 

L’Istituto ritiene opportuno che vi sia, in una comunità professionale, anche un piano di formazione 

deliberato dal Collegio Docenti, strettamente connesso alle scelte e alle priorità di Istituto e 

coerente con il RAV, con il Piano di Miglioramento e la programmazione dell’Offerta Formativa. Il 

modello proposto supera lo schema della formazione intesa solo come trasmissione di conoscenze 

e punta a valorizzare la pratica didattica e la diffusione delle buone pratiche all’interno della 

comunità professionale della scuola. La formazione obbligatoria del collegio si articola in un piano 

annuale definito entro ottobre di ogni anno scolastico per complessive 10 ore così organizzate: 
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Tipologia di formazione 

/aggiornamento 
ore Modalità di svolgimento 

Acquisire informazioni, aggiornamenti, 

formazione su temi specifici 
6 

Incontri in presenza, in video conferenza con 

lezione, esercitazioni, produzione di materiali 

Ricercare, applicare e documentare 

percorsi di ricerca didattica e buone 

pratiche laboratoriali 

4 

Incontri di autoformazione e formazione, di 

progettazione e documentazione di attività 

laboratoriali e innovative da condividere anche con 

modalità web 

 

Il collegio individua le seguenti aree di priorità per la formazione del personale docente: 

 

Area Descrizione finalità Docenti 

Competenza 

educativo-

relazionale 

Sviluppare, consolidare conoscenze, abilità e competenze per gestire, 

coinvolgere il gruppo classe, motivare, sviluppare le intelligenze, 

creare un gruppo propositivo e collaborativo che rispetta le regole ed è 

motivato all’apprendimento. 

Sviluppare la capacità di leggere i segni del disagio e le modalità di 

intervento 

tutti 

Competenza 

didattica- 

laboratoriale 

Sviluppare conoscenze, abilità e competenze nella didattica 

laboratoriale e innovativa 
tutti 

Competenza 

didattica-

metodologica 

Sviluppare conoscenze, abilità e competenze sul piano della didattica 

delle discipline, dei processi di insegnamento–apprendimento, del 

curricolo verticale, di strategie di recupero, di potenziamento e di 

sviluppo dell’eccellenza 

tutti 

 

Vi sono, infine, necessità formative, destinate a figure specifiche o a gruppi di docenti, derivate da 

priorità ordinamentali e nazionali, che sono computate a parte e che riguardano le aree della 

sicurezza e della dematerializzazione. 

 

Area Tipologia della formazione-aggiornamento 

Area della sicurezza 

Formazione / aggiornamento accordo Stato/Regioni 

Formazione addetti prevenzione incendi 

Formazione/aggiornamento addetti primo soccorso 

Formazione/aggiornamento addetti uso del defibrillatore 

Formazione/aggiornamento per le seguenti figure: dirigenti, 

preposti, ASPP, RLS 

Formazione somministrazione farmaci salvavita 

Area della dematerializzazione 

Formazione per l’uso del registro elettronico 

Formazione per l’uso degli applicativi della segreteria 

digitale 

 

A) Ore di formazione organizzate dall’Istituto  

U.F. ISTITUTO – Secondo ciclo "Stare bene a scuola" "Stare bene in classe" (massimo 25 iscritti) 

(3 incontri da due ore) + 4 ore di autoformazione 
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B) Piano formazione rete Atena 

 

Entro il 30 giugno di ogni anno scolastico i docenti presenteranno al dirigente un’autocertificazione 

riportante la formazione effettuata. 

 

 

13.2 Formazione personale ATA 
 

Per il Personale ATA sono previsti, nell’arco del triennio, aggiornamenti relativi ai seguenti ambiti:  

a. Sicurezza negli ambienti di lavoro  

b. Scuola digitale (DSGA + 2 assistenti amministrativi) 

 

13.3 Formazione studenti relativa alla sicurezza 
 
La didattica della sicurezza è intesa come insegnamento, apprendimento e consolidamento di 

comportamenti adeguati, attraverso percorsi educativo-didattici orientati all’acquisizione di 

competenze strutturate per ogni ordine di scuola. 

Essa comporta la collaborazione periodica con enti preposti alla sicurezza, al fine di stimolare nei 

ragazzi un interesse vivo e partecipato nei confronti delle problematiche riguardanti la sicurezza. 

Attività relative alla sicurezza sono svolte nei tre ordini di scuola in collaborazione con enti quali 

Croce Verde, Protezione civile, Vigili del fuoco, Polizia locale, Associazione Familiari Vittime della 

Strada, ecc.  

 

ALLEGATI 

 

 

Allegato 1: PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA INFANZIA 

 

Allegato 2: PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA PRIMARIA E  

  SECONDARIA DI I GRADO 

 

Allegato 3: CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Allegato 4: CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 

Allegato 5: REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

Allegato 6: DATI ALUNNI ORGANICO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

Allegato 7: ATTIVITÀ E PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ANNO 

SCOLASTICO 2018-2019 

 

I seguenti documenti saranno approvati dal Collegio dei docenti entro gennaio 2019: 

 

Allegato 8: PIANO PER L’INCLUSIONE 

 

Allegato 9: PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 


