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1. PREMESSA 
 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 

- Il presente piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’I.C.n7 ”Enzo Drago” di Messina, 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; 

- Il piano 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 prot.5742 del 25/09/2015 

 

 

 

2. ANALISI DEL TERRITORIO E BISOGNI 
EDUCATIVI 

 

 

2.1 IL TERRITORIO 
 
L’Istituto Comprensivo “Enzo Drago”, che comprende tre ordini di scuola e due plessi, ha assunto 
una nuova configurazione con sede presso l’omonima scuola, nell’anno scolastico 2012/2013, in se-
guito all’attuazione del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della città che ha unito 
due scuole storiche della zona sud. 
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La posizione, limitrofa al centro cittadino in cui l'i-
stituto è ubicato,nel territorio della III Circoscri-
zione di Messina, ne fa un eccellente punto di par-
tenza per le uscite didattiche rivolte al territorio e la 
partecipazione ad eventi didattico-culturali; l’isti-
tuto, inoltre, è vicino ad uno svincolo autostradale, 
ad altre scuole; è facilmente raggiungibile, ben ser-
vito dai mezzi pubblici.  

Il territorio è densamente abitato e offre numerosi 
servizi: esercizi commerciali, studi di professionisti, 
un centro sportivo, associazioni culturali, associa-
zioni di volontariato. 

L’Istituto intende porsi in continuità operativa sia con le famiglie, sede primaria dell’educazione 
dell’alunno, sia con la più vasta comunità sociale, caratterizzandosi al contempo come agenzia for-
mativa e segmento non unico, ma certamente specifico, di un più ampio sistema integrato. Esso riu-
nisce sotto un’unica dirigenza due plessi di proprietà del Comune: l’edificio centrale, ristrutturato 
nell’anno scolastico 2009/10, su tre piani e dotato di ascensore, dove sono situati l’ufficio di presi-
denza, di segreteria, una scuola dell’Infanzia, una scuola Primaria ed una scuola Secondaria di 
1°grado, e il plesso Principe di Piemonte posto su due piani, che ospita una scuola dell’Infanzia e una 
scuola Primaria (attualmente in ristrutturazione), con un’ampia aula adibita per le varie occasioni di 
accoglienza. 

 

La storia dei due plessi si intreccia poiché la scuola media, 
in un primo periodo, è stata ubicata in un’ala dell’Istituto 
scolastico “Principe di Piemonte” e poi trasferita, negli 
anni ’70, nello stabile attuale, occupando i locali che ave-
vano ospitato il Catasto, la Biblioteca civica e l’Archivio 
Storico Comunale. 
La scuola è stata intitolata, probabilmente per un lascito, a 
“Enzo Drago”, nobile messinese, nato il 21/03/1913 e 
morto prematuramente il 5/11/1930, la cui tomba si trova 
in una cappella del Gran Camposanto di Messina. 

 
L’altro plesso, la scuola Principe di Piemonte, accorpata dal settembre 2012, si trova in via Reggio 
Calabria, tra la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo e la Villa Dante, quindi in una posizione altrettanto 
centrale e molto vicina al plesso di dirigenza. Costruito su un'area di 2.200 metri quadrati, fa parte 
dell'isolato n. 15 del Piano Regolatore della ricostruzione redatto dall'ing. Luigi Borzì. Venne proget-
tato dall'ing. Antonio Marino e realizzato dall'impresa Giuseppe Costa. Fu inaugurato nel 1933 con 
la vicina chiesa parrocchiale. Fra i primi plessi scolastici edificati a Messina subito dopo il terremoto 
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del 1908, si caratterizza per un misurato stile eclettico che 
riprende l'architettura neoclassica. L'edificio ricade in un 
quartiere, successivamente definito dei ferrovieri, che venne 
pensato e realizzato dal Borzì secondo i migliori criteri anti-
sismici dell'epoca. 
 

 

 

 

2.2 CAPITALE SOCIALE 
 
 
L’utenza della nostra scuola è costituita da alunni provenienti da contesti familiari con situazioni 
socio-culturali diversificate che condizionano in positivo o in negativo il rendimento scolastico. 
Le stesse famiglie, ognuna secondo il proprio status socio-culturale, partecipano e collaborano con 
l’istituzione scolastica per il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici proposti dalla scuola. 
Questa collaborazione tra Scuola e Famiglia si concretizza nella piena condivisione del Patto Educa-
tivo di Corresponsabilità (vedi link), come condizione necessaria e imprescindibile all’avvio del per-
corso educativo. 
Negli ultimi anni si è rilevata la presenza di alunni stranieri comunitari ed extracomunitari le cui 
famiglie lavorano e risiedono nel quartiere, per i quali la non conoscenza della lingua italiana e le 
difficoltà di una positiva integrazione sociale costituiscono, a volte, gravi ostacoli al processo di ap-
prendimento. A questi bisogni specifici occorre rispondere con conseguente particolare attenzione 
alle problematiche relative a: 
- inserimento; 
- socializzazione; 
- alfabetizzazione; 
- organizzazione di percorsi didattici personalizzati nella classe e nella scuola. 
Occorre che la scuola assolva anche ad una specifica funzione di aggregazione che sviluppi i livelli 
di socializzazione e di integrazione, la qualità dei rapporti e della convivenza. In particolare, le fami-
glie avvertono la necessità che il passaggio da un ordine di scuola diverso avvenga attraverso la rea-
lizzazione di un progetto educativo-formativo di continuità. 
Si evidenzia, quindi, l’esigenza formativa dell’utenza di riferimento d’innalzare il successo formativo 
e soprattutto l’orientamento consapevole nella prosecuzione degli studi. 
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3. LE LINEE DI INDIRIZZO 
 

L’atto di indirizzo del dirigente scolastico è stato istituito dalla legge 107/2015 Art.1 comma 14 come 
documento di base per la formulazione del piano dell’offerta formativa triennale. 

In data 25 settembre 2015, il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giuseppa Scolaro, ha emanato le linee di 
indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione per il Collegio dei 
Docenti, al fine di predisporre il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente, docu-
mento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale della nostra istituzione scolastica, 
con la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa adottata. 

Le finalità del PTOF saranno coerenti con la Mission da sempre perseguita dall’I.C. Enzo Drago. 

 

4. MISSION DELL’ISTITUTO 
 

• Garantire successo scolastico e pari opportunità formative 
• Promuovere il benessere di tutta la comunità scolastica 
• Educare alla cittadinanza attiva 

•  
 

 

P.T.O.F.

Successo 
Formativo

CIttadinanza 
Attiva

Promozione 
del 

benessere
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L’identità dell’I.C. si dichiara attraverso la realizzazione di progetti e attività raggruppabili nelle se-
guenti MACRO-AREE:  

 

1a MACRO - AREA  
• Progettazione e gestione del curricolo 
• Ampliamento dell’offerta formativa: progetti scolastici ed extracurriculari  
• Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

2a MACRO – AREA  
• Integrazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali  
• Accoglienza stranieri  
• Accoglienza minori adottati  
• Continuità ed orientamento  

3a MACRO – AREA  
• Sviluppo di processi di apprendimento e di nuove tecnologie  
• Sito web scuola e documentazione 

4a MACRO – AREA  
• Percorsi di educazione alla cittadinanza legalità e solidarietà 

 
Secondo quanto previsto dall’ATTO DI INDIRIZZO (prot.n°5742) visionabile al seguente LINK 
L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa 
Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 
Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta formativa, 
mediante pubblicazione all’albo online dell’Istituto Scolastico e sul portale “Scuola in Chiaro”. 
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5. IDENTITA’ STRATEGICA 
 

PRIORITÀ FISSATE PER IL SERVIZIO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE NEL TRIENNIO 
DI RIFERIMENTO 

 

5.1 BISOGNI FORMATIVI DELL’UTENZA 
 
Il Collegio dei Docenti elabora il PTOF tenendo conto dei bisogni formativi, delle priorità e degli 
obiettivi strategici, individuando le azioni conseguenti per la piena realizzazione degli obiettivi for-
mativi, di cui ai commi da 5 a 26 dell’art. 1 della L. 107/15, e del curricolo d’Istituto (comma 3 
dell’art. 1 della L. 107/2015) che è parte integrante del PTOF. 
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INCLUSIONE 
L’utenza esprime biso-
gni formativi assai di-
versi e, in questi ultimi 
anni, si registra un au-
mento della presenza di 
alunni stranieri: si va, 
quindi, da chi ha biso-
gno di acquisire gli stru-
menti di base della co-
municazione in lingua 
italiana a chi manifesta 
ritardi o difficoltà 
nell’esercizio delle abi-
lità fondamentali, a chi 
infine desidera che, ac-
canto alla preparazione 
di base, sia data con-
creta possibilità di ar-
ricchire ed ampliare il 
proprio percorso forma-
tivo. 

 MIGLIORA-
MENTO 

Un simile contesto così 
eterogeneo si richiede 
di promuovere non solo 
l’alfabetizzazione di 
base, ma soprattutto 
quella formativa e so-
ciale, per cui obiettivi 
irrinunciabili sono la 
costruzione del senso 
della legalità, lo svi-
luppo di un’etica della 
responsabilità e la co-
struzione di una scuola 
di qualità. Monitorare 
costantemente gli esiti 
di percorsi di forma-
zione al fine di interve-
nire sui processi orga-
nizzativi e sulle prati-
che organizzative didat-
tiche. 

 INNOVAZIONE 
Realizzazione di una didat-
tica integrata, fondata su una 
progettualità effettiva da rea-
lizzarsi nei Dipartimenti 
prima (produzione di stru-
menti e orientamenti metodo-
logici) nei consigli di classe 
poi (definizione del piano di 
lavoro della classe coerente 
con gli obiettivi del POF). 

 ORIENTAMENTO 
Fornire a tutti una for-
mazione di base indi-
spensabile per conti-
nuare con profitto il 
proprio percorso forma-
tivo, intendendo per 
formazione di base l’ac-
quisizione di una signi-
ficativa gamma di com-
petenze che consentano 
di affrontare efficace-
mente richieste e com-
piti complessi e, dun-
que, non solo il pos-
sesso di conoscenze ed 
abilità ma anche l’uso 
di strategie adeguate 
alla loro utilizzazione 
nei diversi contesti ed il 
loro controllo ai diversi 
livelli di scolarità. 

 

Dal Rapporto di Autovalutazione sono emerse più aree di criticità che richiedono azioni di intervento 
e di miglioramento. Il NIV, nel razionalizzare i risultati del rapporto, ha potuto constatare che ad 
un'area da migliorare possono corrispondere più azioni di miglioramento; i traguardi indicati nel 
RAV, relativi agli esiti scolastici e ai risultati nelle prove INVALSI, possono essere raggiunti attra-
verso azioni sinergiche di cambiamento volte a stimolare, parallelamente, docenti e discenti. 

  

PRIORITÀ 
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6. DAL RAV AL PDM 
 

6.1 IL RAV 
 

 
Il rapporto di autovalutazione (RAV) è uno strumento di lavoro che tutte le scuole italiane (statali e 
paritarie) compilano secondo le indicazioni del MIUR  
per promuovere un’attività di analisi e di valutazione interna. Esso consolida l'identità e l'autonomia 
della scuola, rafforza le relazioni collaborative tra gli operatori, esprime la capacità della scuola di 
compiere un'autentica autoanalisi dei propri punti di forza e di criticità, alla luce di dati comparabili, 
inoltre, consente di porre in relazione gli esiti di apprendimento con i processi organizzativi-didattici, 
all'interno del contesto socioculturale, di individuare le priorità e gli obiettivi di miglioramento. IL 
RAV è il primo step di un percorso di valutazione in cui si ritrovano :risultati scolastici  nelle prove 
standardizzate nazionali (invalsi), competenze chiave e di cittadinanza, risultati a distanza, ma anche 
inclusione e differenziazione, integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie, tasso di immi-
grazione, percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati, sicurezza edifici e superamento 
barriere architettoniche, insegnanti a tempo indeterminato per fasce di età, punteggi invalsi, ore di 
assenza degli studenti, percezione del clima scolastico secondo docenti e genitori, benessere dello 
studente a scuola, azioni attuate per l’inclusione. 
 
Il RAV è visionabile al seguente linkSNVPubblicazioneRav-MEIC88700Q 
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Dopo la compilazione e la revisione del Rapporto di Autovalutazione, attraverso i descrittori messi a 
disposizione dell’invalsi e dall’ISTAT, abbiamo pianificato col gruppo di miglioramento un percorso 
per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. Tale documento, il Piano 
di Miglioramento o PDM, si configura, infatti, come base strategica per il conseguimento degli obiet-
tivi individuati a conclusione dell'autoanalisi che la scuola ha fatto dei propri punti forza e di criticità. 
Esso si colloca in stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel 
PTOF, essendone parte integrante e fondamentale: il PDM rappresenta la politica strategica dell’Isti-
tuzione per intraprendere un’azione di Qualità, alla luce di quanto emerso dal RAV. 
A seguito di una lettura comparata del Rapporto di Valutazione sono state individuate le seguenti 
priorità: 

ESITI PRIORITÀ TRAGUARDI 
Risultati scolastici 
 

Percentuale di studenti diplomati per vota-
zione conseguita agli esami 

Ridurre del 4% annuale la 
percentuale dei 6conseguita 
all'esame di licenza po-
nendo come traguardo di 
miglioramento il valore a li-
vello regionale (28,2% rife-
rito al RAV 2014/15) 

Risultati nelle prove stan-
dardizzate nazionali 

Studenti collocati nei diversi livelli d'ap-
prendimento in Italiano e Matematica nelle 
Prove Nazionali 

Ridurre del 10%,nell’arco 
del triennio, la percentuale 
di alunni collocati nei livelli 
1 e 2 rispetto alle scuole con 
lo stesso indice ESCS  

AREE DI PROCESSO 
• Curricolo, progettazione e valutazione;  
• Ambiente di apprendimento;  
• Inclusione e differenziazione; 
• Continuità ed orientamento; 
• Orientamento strategico e organizzazione della scuola;  
• Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane; 
• Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie; 
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OBIETTIVO DI  

PROCESSO 

RISULTATI ATTESI INDICATORI DI  

MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI  

RILEVAZIONE 

 
Definire un protocollo di 
valutazione comune, 
rubriche valutative, 
strumenti di osservazione,  
descrizione, verifica e 
monitoraggio delle 
competenze 

 
Aumento della percentuale 
di docenti che utilizza 
protocolli di valutazione 
condivisi 

 
N. di docenti che 
utilizza protocolli di 
valutazione condivisi 

 
Questionario 
ex-post 

 
Incrementare l'utilizzo del 
sito web della scuola per 
mettere a disposizione i 
modelli elaborati e 
socializzare e rendicontare 
le attività  
 

 
Aumento della percentuale 
di docenti che usa il web a 
fini didattici 

 
% di docenti che 
utilizza il sito web della 
scuola a fini didattici 

 
Questionario 
ex-post 

 
Individuare tempi e spazi 
per programmare attività di 
recupero, consolidamento e 
potenziamento 

 
Programmazione e 
attivazione di azioni di 
recupero/consolidamento in 
orario curricolare in vista 
del miglioramento dei 
risultati degli alunni 

 
N. di ore di 
recupero/consolidamen
to realmente svolte 

 
Questionario 
ex-post 

 
Incrementare l'utilizzo di 
modalità didattiche 
innovative e delle 
tecnologie nella didattica 
per attivare le competenze 
attese  

 
Incremento della 
partecipazione dei docenti 
ad incontri di 
formazione/aggiornamento 
sulle modalità didattiche 
innovative  

 
N. di docenti 
partecipanti agli 
incontri di formazione  

 
Registro delle 
presenze 
effettive agli 
incontri 

  

mailto:Meic88700q@istruzione.it
mailto:meic88700q@pec.istruzione.it


 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “ENZO DRAGO”n° 7 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 
Via Catania, 103 is. 26 --  98124 MESSINA 

Tel/Fax.  090/2939556 
C.M. MEIC88700Q - Codice fiscale 80006740833 

meic88700q@istruzione.it – meic88700q@pec.istruzione.it 
http://www.icn7enzodragomessina.gov.it/ 

 

 
 

 

 13 

6.2 FATTIBILITÀ E IMPATTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 
 
Le scelte degli obiettivi di processo fatte alla fine del processo di autovalutazione sono state rilette al 
momento della progettazione del seguente Piano di Miglioramento e sono state contestualizzate se-
condo criteri di fattibilità ed impatto. Tra gli obiettivi di processo collegati alle priorità individuate 
nel RAV, in particolare, è stata attivata una riflessione su quali siano gli obiettivi realmente proget-
tabili tenendo conto di più fattori: priorità, rapporto costi benefici, tempi, risorse, probabilità di suc-
cesso. 
Sono stati attribuiti punteggi da 1 a 5 come segue: il prodotto dei due valori ha fornito una scala di 
rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in atto.  
 
1= nullo 2= poco 3= abbastanza 4=molto 5= del tutto 
 
 

 OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

FATTIBILITA’ 
(da1a 5) 

IMPATTO 
(da1a5) 

PRODOTTO 
(valore che identifica la rilevanza-

dell’intervento) 

1 Definire un proto-
collo di valutazione 
comune, rubriche va-
lutative, strumenti di 
osservazione, descri-
zione, verifica e mo-
nitoraggio delle com-
petenze 

3 4 12 

2 Incrementare l'uti-
lizzo di modalità di-
dattiche innovative e 
delle tecnologie nella 
didattica per attivare 
le competenze attese 

3 4 12 

3 Individuare tempi e 
spazi per program-
mare attività di recu-
pero, consolidamento 
e potenziamento 

3 4 12 
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4 Incrementare l'uti-
lizzo del sito web 
della scuola per met-
tere a disposizione i 
format elaborati e so-
cializzare e rendicon-
tare le attività 

3 4 12 

 
Il Piano di Miglioramento dell’Istituto è visualizzabile al seguente link 
 

7. PROCESSI EDUCATIVI E DIDATTICI 
 

7.1 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 
Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri in quanto consente una distribuzione più efficace 
del lavoro didattico e delle valutazioni e rende migliore l’opera educativa dei docenti.  
 
Le attività per la valutazione degli esiti seguono le seguenti tappe: 
 

1. Analisi della situazione di partenza di ciascun alunno. Per individuare la situazione di partenza 
degli alunni i consigli di interclasse e di classe misurano il possesso delle competenze in 
entrata mediante test di ingresso su cui programmare le azioni successive. 

2. Definizione degli obiettivi generali e disciplinari secondo un modello condiviso per aree di-
sciplinari .La didattica per competenze rappresenta il punto di incontro di tutte le discipline 
per il nuovo modo di fare scuola. Per i bisogni educativi speciali (BES) si rimanda al PAI di 
istituto. 

3. Definizione dei contenuti di studio e delle azioni necessarie al loro apprendimento: Program-
mazione disciplinare (Piano di lavoro) su modello codificato.  

4. Verifica delle competenze attraverso somministrazione periodica di prove strutturate per 
classi parallele; le prove vengono monitorate al fine di programmare interventi di recupero/po-
tenziamento. 
Per ogni classe sono disposti interventi per il recupero, il sostegno, il potenziamento. Nel 
corso dell’anno si attivano recuperi in pausa didattica, eventuali percorsi di allineamento, di 
recupero e potenziamento pomeridiani, individualizzazione dei percorsi. In tale modo ciascun 
alunno è stimolato a operare costantemente secondo le proprie caratteristiche. Le modalità 
degli interventi vengono deliberate dal Collegio Docenti e dai Consigli di classe e di interclasse 
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e sono comunicate alle famiglie. Il Collegio docenti opera anche attraverso i Dipartimenti Disci-
plinari per valorizzare la dimensione collegiale e cooperativa dei docenti e per una progettua-
lità condivisa e flessibile del curricolo. I dipartimenti, quali articolazioni funzionali dello 
stesso collegio, hanno funzione di supporto alla didattica e alla progettazione, in una visione 
unitaria e integrata. Essi costituiscono un efficace modello organizzativo per favorire un mag-
gior raccordo tra i vari ambiti disciplinari e per realizzare interventi sistematici in relazione 
alla didattica per competenze, all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti, nell'ot-
tica di un curricolo verticale dell'Istituto.  Dipartimenti Disciplinari  
Verifica intermedia e finale delle performance (scrutini di primo e secondo quadrimestre ) 
registrate sui Documenti di Valutazione e  sui Documenti di certificazione delle compe-
tenze per le classi finali. 

5. Monitoraggio finale dei contenuti di studio e delle azioni poste in essere: Relazione Finale e 
Documento di presentazione della classe agli esami di stato. 
I progetti di recupero sono visionabili al seguente link. 

 
Certificazioni delle competenze 
Facendo seguito alla C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015 che sollecitava l’adozione di un Certificato Na-
zionale delle Competenze, il nostro Istituto Comprensivo ha scelto di mettersi in gioco, iniziando la 
sperimentazione già dall’anno 2014-2015. Il documento di certificazione – redatto secondo il modello 
nazionale – è stato rilasciato alla fine della classe quinta di scuola primaria e alla fine della classe 
terza di scuola secondaria di primo grado, in duplice copia: una per la famiglia dell’alunno e una per 
l’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. 
La certificazione delle competenze ha rappresentato un’azione educativa connessa ad un processo di 
lunga durata e volta a fornire informazioni qualitative poiché descrive i risultati dell’intero percorso 
scolastico, quinquennale e triennale – in vista della ulteriore certificazione delle competenze che av-
verrà al termine dell’obbligo di istruzione del primo ciclo. 
Essa è stata concepita e realizzata, dunque, come valutazione globale degli alunni, relativamente alle 
loro capacità di servirsi del sapere acquisito al fine di far fronte a compiti e problemi, nuovi e di 
natura complessa, siano essi reali o simulati (compiti di realtà). Gli apprendimenti acquisiti nell’am-
bito delle singole discipline, dunque, vengono rimessi in gioco all’interno di un processo di crescita 
individuale globale. Ovviamente, i singoli contenuti disciplinari rimangono pietre miliari per co-
struire le proprie competenze trovando, però, il modo di metterli in relazione con il mondo ed elabo-
rare soluzioni ai problemi della vita quotidiana.  
 A conclusione del primo triennio l’applicazione delle nuove metodologie didattiche sono da consi-
derarsi positive in relazione al miglioramento delle competenze generali degli alunni tuttavia gli 
Obiettivi di Traguardo, previsti, triennali non sono positivi in quanto la nostra popolazione scolastica 
risulta eterogenea e provenienti da altri istituti che non consentono una adeguata continuità  dei risul-
tati. Per questo motivo abbiamo deciso di continuare il percorso didattico intrapreso. 
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Attività alternativa all’insegnamento della religione Cattolica: 
 

Destinatari: gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione Cattolica.  
Docenti coinvolti: insegnanti di attività alternativa all’IRC. 
La programmazione dell’attività alternativa tiene conto delle normative ministeriali vigenti (_L.25 
marzo 1985, n.121 CM 3 maggio 1986, n.302 CM 29 ottobre 1986, n. 302 CM 18 settembre 1987, n. 
284) le quali, salvaguardando il diritto della libera scelta da parte delle famiglie di avvalersi o meno 
dell’insegnamento della Religione Cattolica, prevedono, per i bambini non frequentanti tale insegna-
mento, la possibilità di seguire attività alternative in base alla scelta espressa dalle loro famiglie. 
Tali normative evidenziano che le attività proposte: 

• non possono rivestire un carattere curricolare, per non determinare differenziazioni nel pro-
cesso didattico formativo dell’intera classe;  

• devono concorrere al processo formativo dell’alunno ed essere rivolte allo sviluppo del senso 
civico e alla presa di coscienza dei Diritti e Doveri dell’essere Cittadini. 
 

Il Collegio pertanto ha deliberato, come attività alternativa alla religione, il percorso relativo alla 
tematica "Educazione alla convivenza civile e democratica". 
Il percorso, rivolto agli alunni di tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, si 
propone di: 

• sviluppare un’iniziale consapevolezza dei valori della vita 
• favorire la riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, della diversità 
• sollecitare forme concrete di educazione alla relazione 
• sviluppare atteggiamenti che consentano di prendersi cura di se stessi, degli altri e dell'am-

biente 
• sviluppare atteggiamenti finalizzati alla convivenza civile 
• approfondire le regole che governano la società italiana. 

 
Contenuti  

• La solidarietà e i valori della pace  
• Analisi e riflessioni sulle nuove forme di bullismo 
• La diversità e il valore dell'integrazione 
• La Dichiarazione dei diritti del fanciullo 
• La convivenza civile e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo 
• Lo studio e l'analisi della Costituzione della Repubblica Italiana 
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7.2 SETTORE INFANZIA 
 
Progettazione educativo-didattica - Fondamenti 

Le attività curriculari hanno come nucleo essenziale il bambino nel rapporto con se stesso (identità), 
con il mondo delle emozioni e dei sentimenti (autonomia), della competenza, della cittadinanza, fi-
nalità che vanno raggiunte all’interno dei traguardi per lo sviluppo delle competenze (Indicazioni 
Nazionali), che procedono in continuità orizzontale (con le diverse agenzie educative) e in continuità 
verticale (raccordo con i diversi ordini di scuola). 

 

 

• La progettazione educativo didattica è sviluppata in ordine ai cinque campi di esperienza, 
come previsto dal Ministero: 

 
 

• Dal livello nazionale si passa al più ampio respiro europeo con l’attenzione alle otto compe-
tenze chiave europee: 
 

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 

Il sé e l’altro

I discorsi e le 
parole

Immagini, 
suoni e colori

Il corpo e il 
movimento

La conoscenza 
del mondo
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Attività didattiche 

La scuola dell’infanzia quotidianamente svolge un’attività formativa che ha sempre come base il 
gioco e che si coniuga in una serie di laboratori didattici: 

• Laboratorio alimentazione (attenzione particolare ai prodotti locali, riscoperta di alimenti sa-
lutari) 

• Laboratorio motorio 
• Laboratorio feste (ricorrenze laiche e religiose) 
• Laboratorio stagioni 

Si sviluppano, inoltre, due percorsi formativi riservati agli alunni di cinque anni: 

• Progetto di potenziamento (prescrittura e prelettura, per cui vengono utilizzate metodologie 
sperimentali come il metodo analogico del maestro Bortolato) 

• Progetto lingua inglese 
- Occasionalmente sono previste attività condotte in intersezione, per ampliare le occasioni di 

collaborazione tra docenti e dare maggiori occasioni di crescita e confronto tra gli alunni, 
senza trascurare anche l’aspetto conviviale della condivisione. 

- Per creare raccordo con il territorio si organizzano uscite didattiche che arricchiscono le espe-
rienze degli alunni sia sul piano socio-culturale sia sul piano dell’autonomia.  

- Durante l’anno vengono organizzati degli spettacoli a scuola con compagnie teatrali e cir-
censi locali per consentire alla totalità della popolazione scolastica la partecipazione, conte-
nendo le eventuali difficoltà economiche.  

- Le docenti utilizzano un’agenda dell’insegnante, di loro formulazione, che permette di rac-
cogliere le osservazioni sistematiche relative all’acquisizione delle competenze per tutti gli 
alunni frequentanti. Alla fine dell’anno vengono compilate le schede per la Certificazioni dei 
Traguardi per lo sviluppo delle Competenze per tutti i bambini. 

- Le sezioni a tempo prolungato, avendo un tempo scuola di otto ore, sono fornite del servizio 
di refezione scolastica comunale. 

- Al momento dell’iscrizione i genitori vengono informati sulla presenza di un regolamento 
scolastico che si ritiene fondamentale per la vita scolastica, in ordine alla serenità ed alla 
sicurezza del singolo e della comunità tutta. 
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7.3 CURRICOLO DI ISTITUTO 
 
L'organizzazione dell'attività didattico-educativa del nostro istituto comprensivo, in una modalità ver-
ticale, nasce dall'esigenza di realizzare un filo conduttore tra i tre ordini di scuola che lo compongono, 
in una prospettiva di continuità non solo metodologica ed educativa, ma soprattutto formativa dell'a-
lunno. 
I punti di riferimento per la stesura del presente curricolo sono stati i Traguardi di Sviluppo delle 
Competenze individuati nelle Indicazioni 2012 attraverso i quali abbiamo voluto sottolineare il le-
game disciplinare - trasversale che contribuisce, in maniera specifica, allo sviluppo delle 8 compe-
tenze chiave.  
Il rapporto tra competenze - conoscenze - abilità è stato costruito per dare all'alunno la possibilità non 
solo di raggiungere traguardi e obiettivi di un sapere decontestualizzato, ma anche di costruire una 
personalità che sia in grado di "affrontare, in autonomia e con responsabilità, le situazioni tipiche 
della propria età". 
Sulla base delle “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’Infanzia e il primo ciclo di istruzione” 
e nell’ambito dell’autonomia scolastica è stato elaborato il CURRICULO VERTICALE dell’Istituto 
sulla base delle indicazioni suggerite dal Dirigente Tecnico MIUR Franca Da RE. 
Il testo si snoda attraverso campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia e competenze raggruppate 
in aree disciplinari nella Scuola del Primo ciclo. 
Le otto Competenze Chiave Europee sono alla base dell’apprendimento permanente che si evolve 
attraverso le competenze di area disciplinare per raggiungere i traguardi di sviluppo delle competenze 
relative alle indicazioni Nazionali del 2012. 
 
 
 
Il Curricolo verticale dell’Istituto è consultabile al seguente link 

 

 

7.4 INDIRIZZI SCELTE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE  
ATTIVITÀ DELLA SCUOLA 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Plesso “E. Drago” 

Sezioni a tempo scuola – 25 ORE 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8,00 - 13,00 8,00 - 13,00 8,00 - 13,00 8,00 -13,00 8,00 -13,00 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
Plesso “Principe di Piemonte” 

Sezioni a tempo scuola - 25 ORE 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.00 – 13,00 8.00 – 13,00 8.00 – 13,00 8.00 – 13,00 8.00 – 13,00 
Sezioni a tempo scuola – 40 ORE 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
8,00 – 16,00 8,00 – 16,00 8,00 – 16,00 8,00 – 16,00 8,00 – 16,00 
• In tutte le sezioni statali viene impartito l’insegnamento della religione cattolica. 
• La lingua inglese fa parte del piano dell’offerta formativa. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
Plesso “E. Drago" 

Classi a tempo normale – 27 ORE 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8,00 – 13,30 8,00 – 13,30 8,00 – 13,30 8,00 – 13,30 8,00 – 13,00 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Plesso “Principe di Piemonte” 

Classi a tempo normale – 27 ore 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8,00 – 13,30 8,00 – 13,30 8,00 – 13,30 8,00 – 13,30 8,00 – 13,00 
Classi a tempo prolungato – 40 ore 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
8,00 – 16,00 8,00 – 16,00 8,00 – 16,00 8,00 – 16,00 8,00 – 16,00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Intervallo dalle 10,50 alle 11,00 
Classi a tempo normale – 30 ore 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 
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7.5 RIPARTIZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE 
 

SCUOLA PRIMARIA - TEMPO NORMALE 
 

Materia 
⇓ 

Classe⇒ I II III IV V 

Italiano 7 7 6 6 6 
Lingua Inglese 1 2 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Geografia 2 2 2 2 2 
Matematica 6 6 6 6 6 
Scienze 2 2 2 2 2 
Tecnologia  1 1 1 1 1 
Musica 1 1 1 1 1 
Arte ed immagine 2 1 1 1 1 
Educazione fisica 1 1 1 1 1 
Religione cattolica 2 2 2 2 2 
Totale ore 27 27 27 27 27 
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SCUOLA PRIMARIA PLESSO “PRINCIPE DI PIEMONTE” - TEMPO PIENO 
 

Materia 
⇓ 

Classe⇒ I II III IV V 

Italiano 10 10 9 9 9 
Lingua Inglese 1 2 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Geografia 2 2 2 2 2 
Matematica 8 7 7 7 7 
Scienze 2 2 2 2 2 
Tecnologia  2 2 2 2 2 
Musica 2 2 2 2 2 
Arte ed immagine 2 2 2 2 2 
Educazione fisica 2 2 2 2 2 
Religione cattolica 2 2 2 2 2 
Mensa 5 5 5 5 5 
Totale ore 40 40 40 40 40 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ENZO DRAGO” - TEMPO NORMALE 
 

Materia 
⇓ 

Classe⇒ I II III 

Italiano 6 6 6 
Lingua inglese 3 3 3 
Lingua francese 2 2 2 
Storia 2 2 2 
Geografia 1 1 1 
Approfondimento letterario 1 1 1 
Matematica 4 4 4 
Scienze 2 2 2 
Tecnologia  2 2 2 
Musica 2 2 2 
Arte ed immagine 2 2 2 
Educazione fisica 2 2 2 
Religione cattolica 1 1 1 
Totale ore 30 30 30 
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7.6 PROGETTAZIONI  DIDATTICHE 
 
La programmazione unitaria di Istituto si fonda su attività di progettazione e finalità elaborate e con-
divise nei Dipartimenti disciplinari e che possono essere così riassunte: 

 

 

Le Progettazioni didattiche sono consultabili al seguente link. 

Le Griglie di valutazione delle Discipline sono consultabili al seguente link 
 

7.7 ACCOGLIENZA 
 
La fase di accoglienza degli studenti si realizzerà con azioni mirate al loro benessere, con le seguenti 
modalità: 

• raccogliere notizie sulle caratteristiche e informazioni sulla cultura di quelli stranieri  
• creare situazioni piacevoli e di continuità con l’ambiente di provenienza  
• favorire momenti di conoscenza reciproca tra insegnanti, genitori , bambini 

al fine di:  
• valorizzare le differenze;  
• promuovere un clima sociale in cui le qualità umane siano un valore primario;  
• creare legami autentici tra le persone;  
• favorire il rispetto e la comprensione reciproca. 
• Accogliere i bambini adottati secondo le linee guida del protocollo d’intesa “Buone Prassi” 

 

Il Protocollo buone prassi per l’accoglienza dei minori adottati è consultabile alseguente link. 

Il Protocollo Accoglienza alunni BES è consultabile al seguente link 

Obiettivi specifici

Indicare la lista dei 
contenuti da insegnare

Fornire le indicazioni 
metodologiche per 

l'approccio più indicato e 
pertinente alle discipline

Evidenziare attività,  
competenze,  strumenti di 

verifica

mailto:Meic88700q@istruzione.it
mailto:meic88700q@pec.istruzione.it
https://drive.google.com/open?id=0ByDaCarCRxVGUkhyQWtPMU1Qelk
https://drive.google.com/open?id=0ByDaCarCRxVGam9jejRwZkVRekk
https://drive.google.com/file/d/0ByDaCarCRxVGNlBMVUl1UldtMlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0ByDaCarCRxVGbW1LMjJGY3B6YVk


 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “ENZO DRAGO”n° 7 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 
Via Catania, 103 is. 26 --  98124 MESSINA 

Tel/Fax.  090/2939556 
C.M. MEIC88700Q - Codice fiscale 80006740833 

meic88700q@istruzione.it – meic88700q@pec.istruzione.it 
http://www.icn7enzodragomessina.gov.it/ 

 

 
 

 

 24 

Il progetto Accoglienza Istituto è consultabile al seguente link 

7.8 ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 
 
L’inserimento scolastico dei bambini stranieri e migranti avviene sulla base della Legge 40 del 1988 
e del D.P.R. 349/99 tenendo conto delle Linee Guida per l’accoglienza degli alunni stranieri. Nell'in-
tento di facilitare l’ingresso degli alunni stranieri, favorire un clima di accoglienza e promuovere la 
comunicazione fra scuola-famiglia e territorio, il nostro Istituto ha concordato il seguente protocollo 
di accoglienza per alunni figli di migranti.  
I docenti si impegnano a strutturare un Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri e per le loro 
famiglie al fine di sostenere i neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto e favorire un 
clima di attenzione per rimuovere eventuali ostacoli alla piena integrazione. Per la prevenzione e il 
supporto alle difficoltà di apprendimento della lingua, l’offerta educativa e didattica del nostro istituto 
chiederà la disponibilità di genitori di alunni stranieri o di esponenti delle varie comunità presenti sul 
territorio come mediatori culturali che potranno contribuire a creare un clima sereno di comunica-
zione reale. 
 
Vedi protocollo accoglienza inclusione al seguente link 

 

7.9 ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE 
ABILI 
 
Nel nostro istituto viene dedicata particolare attenzione all’inserimento e alla completa integrazione 
nel tessuto scolastico degli alunni diversamente abili attraverso una serie di interventi costanti e gra-
duali:  

• conoscenza degli eventuali deficit  
• individuazione delle capacità potenziali e promozione delle condizioni in grado di ridurre le 

situazioni di handicap  
• riconoscimento delle risorse educative della famiglia  
• reperimento delle opportunità esistenti nell’ambiente.  

La progettualità del percorso formativo di tali alunni si avvale del contributo di tutti i soggetti coin-
volti: servizi socio-sanitari, servizi assistenziali, famiglie, insegnanti. Particolare attenzione è rivolta 
ai progetti di accoglienza e alla costruzione di un percorso unitario e continuo in armonia con i ritmi 
e gli stili di apprendimento. 
 
Vedi protocollo accoglienza inclusione al seguente link 

 
 
 

mailto:Meic88700q@istruzione.it
mailto:meic88700q@pec.istruzione.it
https://drive.google.com/open?id=0ByDaCarCRxVGTld6M2hjOFM5bkE
https://drive.google.com/open?id=0ByDaCarCRxVGbW1LMjJGY3B6YVk
https://drive.google.com/open?id=1oR5tFA2FWGYQPvPJI5PaEGEMe407exrz
https://drive.google.com/open?id=0ByDaCarCRxVGbW1LMjJGY3B6YVk
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7.10 ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
La scuola avverte sempre di più l’esigenza di cogliere in tempo le differenze e i bisogni speciali degli 
alunni in difficoltà così da porre in essere un’efficace azione didattica, secondo le reali necessità. 
Pertanto l’Istituto “Enzo Drago”, in ottemperanza al D.M. 27/12/2012 e alla C.M. n 8 del 06/03/2013, 
per garantire il successo formativo degli alunni con Bisogni Educativi Speciali(BES), effettuerà:  

- il monitoraggio inerente alla loro individuazione;  
- documenti DSA sono consultabili al seguente link. 
- l’attivazione di percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel 

PDP(Piano Didattico Personalizzato) scheda nel link. 
Nell’ottica del progetto di “Inclusione” si mirerà a realizzare:  

- la trasversalità fra i diversi ambiti disciplinari;  
- l’attuazione di un percorso di insegnamento/apprendimento che tenga conto dei bisogni di 

ciascun alunno nel contesto della classe;  
a) la sinergia in orizzontale fra scuola-famiglia;  
b) l’utilizzo funzionale delle risorse professionali sulla base del progetto predisposto e condiviso 

dall’utenza e dai servizi territoriali;  
c) la partecipazione ad iniziative di formazione e/o prevenzione nell’ambito del territorio; 
d) elaborazione PAI (Piano Annuale di Inclusività) consultabile al seguentelink; 
e) nomina  Gruppo di Lavoro per l’inclusione d’ Istituto.   GLI  al seguente linK 

 
 

7.11 AREA VALUTAZIONE 
 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di Istruzione 
 

AMBITO  
LINGUISTICO 

AMBITO TECNOLOGICO  
MATEMATICO 

AMBITO  
SOCIALE E CIVICO 

AMBITO  
CONOSCENZA DEL SE 

• Dimostra una padro-
nanza della lingua 
italiana tale da con-
sentirgli di compren-
dere enunciati e testi 
di una certa comples-
sità, di esprimere le 
proprie idee, di adot-
tare un registro lin-
guistico appropriato 

• Le sue conoscenze matemati-
che e scientifico-tecnologi-
che gli consentono di analiz-
zare dati e fatti della realtà e 
di verificare l’attendibilità 
delle analisi quantitative e 
statistiche proposte da altri.  

• Il possesso di un pensiero ra-
zionale gli consente di af-
frontare problemi e situazioni 
sulla base di elementi certi e 

• Al termine del primo ci-
clo, attraverso gli appren-
dimenti sviluppati a 
scuola, lo studio perso-
nale, le esperienze educa-
tive vissute in famiglia e 
nella comunità, è in grado 
di iniziare ad affrontare in 
autonomia e con respon-
sabilità, le situazioni di 
vita tipiche della propria 

• Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti, utilizza gli 
strumenti di conoscenza 
per comprendere se 
stesso e gli altri, per rico-
noscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradi-
zioni culturali e religiose, 
in un’ottica di dialogo e 
di rispetto reciproco. 

mailto:Meic88700q@istruzione.it
mailto:meic88700q@pec.istruzione.it
https://drive.google.com/open?id=0ByDaCarCRxVGUVhZNnpsZDNERzg
https://drive.google.com/open?id=0ByDaCarCRxVGWFBlR0U4RWIxc0E
https://drive.google.com/file/d/0ByDaCarCRxVGeUxEalVpMGo2Q1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0ByDaCarCRxVGYXl2R2ZTSjF4QjA
https://drive.google.com/open?id=1adw7C8P52QPbpKVLgYukw12D6R5UuSlz
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alle diverse situa-
zioni 

• Nell’incontro con 
persone di diverse 
nazionalità è in grado 
di esprimersi a livello 
elementare in lingua 
inglese e di affrontare 
una comunicazione 
essenziale, in sem-
plici situazioni di vita 
quotidiana, in una se-
conda lingua euro-
pea. 

• Utilizza la lingua in-
glese nell’uso delle 
tecnologie dell’infor-
mazione e della co-
municazione. 

di avere consapevolezza dei 
limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni com-
plesse che non si prestano a 
spiegazioni univoche. 

• Ha buone competenze digi-
tali, usa con consapevolezza 
le tecnologie della comunica-
zione per ricercare e analiz-
zare dati ed informazioni, per 
distinguere informazioni at-
tendibili da quelle che neces-
sitano di approfondimento, di 
controllo e di verifica e per 
interagire con soggetti diversi 
nel mondo. 

età, riflettendo ed espri-
mendo la propria perso-
nalità in tutte le sue di-
mensioni 

• Interpreta i sistemi simbo-
lici e culturali della so-
cietà, orienta le proprie 
scelte in modo consape-
vole, rispetta le regole 
condivise, collabora con 
gli altri per la costruzione 
del bene comune espri-
mendo le proprie perso-
nali opinioni e sensibilità 

• Si impegna per portare a 
compimento il lavoro ini-
ziato da solo o insieme ad 
altri. 

• Si orienta nello spazio e 
nel tempo dando espres-
sione a curiosità e ricerca 
di senso; osserva ed inter-
preta ambienti, fatti, fe-
nomeni e produzioni arti-
stiche. 

• Assimila il senso e la ne-
cessità del rispetto della 
convivenza civile. Ha at-
tenzione per le funzioni 
pubbliche alle quali par-
tecipa nelle diverse forme 
in cui questo può avve-
nire: momenti educativi 
informali e non formali, 
esposizione pubblica del 
proprio lavoro, occasioni 
rituali nelle comunità che 
frequenta, azioni di soli-
darietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, 
volontariato, ecc.  

• In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento si impegna in 
campi espressivi, motori 
ed artistici che gli sono 
congeniali. È disposto ad 
analizzare se stesso e a 
misurarsi con le novità e 

• Possiede un patrimonio 
di conoscenze e nozioni 
di base ed è allo stesso 
tempo capace di ricercare 
e di procurarsi veloce-
mente nuove informa-
zioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti an-
che in modo autonomo.  

• Ha cura e rispetto di sé, 
come presupposto di un 
sano e corretto stile di 
vita. 

• Dimostra originalità e 
spirito di iniziativa. Si as-
sume le proprie responsa-
bilità e chiede aiuto 
quando si trova in diffi-
coltà e sa fornire aiuto a 
chi lo chiede 

mailto:Meic88700q@istruzione.it
mailto:meic88700q@pec.istruzione.it
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gli imprevisti. 
 

VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA DELL’IN-

FANZIA 
 
Al termine del percorso triennale della scuola dell’Infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bam-
bino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale. 
I dati raccolti su schede ( strumenti determinanti) risultano indispensabili per realizzare una reale 
continuità educativa sia orizzontale ( genitori-docenti-scuola-comunità territoriale) che verticale ( 
scuola dell’infanzia-scuola primaria). 
Le schede di valutazione della scuola dell’Infanzia del 7° Istituto Comprensivo, visionabili al se-
guente link, sono da compilare in itinere e alla fine dell’anno scolastico per stilare un profilo sinte-
tico sul percorso effettuato dal bambino di 3,4 e 5 anni, in rapporto agli indicatori dei traguardi per 
lo sviluppo delle competenze previsti nei Campi di esperienza. 
Modalità e criteri per la valutazione (Dl n62/ 2017). 
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e de-
gli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 
istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli ap-
prendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e 
promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e com-
petenze. 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi 
compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste 
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano diffe-
renti livelli di apprendimento. Per tutte le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di 
primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi forma-
tivi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.  
 

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE FINALE DELLO SVILUPPO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI 
SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 
 

10 

 
L’alunno dimostra rispetto delle regole in tutte le situazioni con senso di re-
sponsabilità e consapevolezza, puntuale e serio svolgimento delle consegne sco-
lastiche, interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività della 
scuola, ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione. Fre-
quenta con assiduità. 
Ha conseguito pienamente i traguardi di competenza prefissati. Ha sviluppato 
conoscenze complete, ampie, con approfondimenti anche personali, ha assimi-
lato e collegato tutti i contenuti in modo rapido ed efficace. Ha organizzato e 
applicato le conoscenze, anche complesse, senza errori, con facilità e creatività. 

mailto:Meic88700q@istruzione.it
mailto:meic88700q@pec.istruzione.it
https://drive.google.com/drive/folders/0ByDaCarCRxVGMC02Q1pEcHdPRWc?usp=sharing
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Si esprime con sicurezza e proprietà di linguaggio e dimostra una notevole ric-
chezza lessicale. E’ autonomo. Ha elaborato un positivo metodo di studio e la-
vora in modo costruttivo e propositivo.  
 

 
 
 

9 
 

L’alunno rispetta generalmente le regole ed è sempre disponibile a modificare i 
suoi comportamenti in positivo. Dimostra costante adempimento dei doveri sco-
lastici interesse, partecipazione costruttiva alle attività della scuola,  ruolo posi-
tivo e collaborativo nel gruppo classe. Frequenta con assiduità. 
Ha  conseguito con sicurezza i traguardi di competenza prefissati. Ha sviluppato 
conoscenze complete, ampie e articolate. Ha assimilato e collegato tutti i conte-
nuti in modo certo e corretto. Ha organizzato e applicato le conoscenze, anche 
complesse, senza errori e con disinvoltura. Si esprime con proprietà di linguag-
gio. Ha elaborato un metodo di studio autonomo. Lavora in modo attivo e co-
struttivo.  
 

 
 
 
 

8 
 

L’alunno dimostra rispetto delle regole in molte situazioni, anche se a volte ha 
bisogno di  richiami, buona consapevolezza del proprio dovere interesse, ade-
guato svolgimento regolare dei compiti assegnati e partecipazione attiva corret-
tezza nei rapporti interpersonali. Frequenta con regolarità. 
Ha conseguito i traguardi di competenza prefissati. Ha sviluppato conoscenze 
con un buon livello di approfondimento; ha assimilato e collegato facilmente le 
informazioni. Ha organizzato e applicato le conoscenze in maniera corretta, 
esprimendosi in modo chiaro e coerente. E’ autonomo, interessato alla costru-
zione di un metodo di studio, lavora in modo corretto.  
 

 
 

7 

L’alunno dimostra di aver bisogno di sollecitazioni e richiami per rispettare le 
regole nelle varie situazioni, sufficiente consapevolezza del proprio dovere, in-
teresse selettivo e partecipazione discontinua all’attività didattica. Frequenta 
con regolarità. 
Ha conseguito i traguardi di competenza prefissati in modo soddisfacente.  
Ha sviluppato conoscenze corrette, ma non approfondite. Ha assimilato e colle-
gato le informazioni; ha organizzato e applicato le conoscenze con qualche er-
rore ma non sostanziale. Si esprime con qualche incertezza. E’ generalmente 
autonomo nelle situazioni di lavoro e il suo apporto personale all’attività scola-
stica è discreto.  
 

 
 

6 

L’alunno rispetta le regole con irregolarità e, solo se guidato, adegua il suo 
comportamento e agisce con incostante senso di responsabilità. Fatica a rispet-
tare, gli ambienti e le strutture della scuola, utilizza con cura esigua risorse e 
materiali. Frequenta con qualche discontinuità. 
L’alunno ha conseguito i traguardi di competenza in maniera essenziale. Ha svi-
luppato una conoscenza accettabile dei contenuti proposti. Ha assimilato le in-
formazioni principali. Ha organizzato le conoscenze in situazioni semplici, tal-
volta con errori. Si esprime con sufficiente chiarezza. E’ abbastanza autonomo 
nelle situazioni di lavoro e il suo apporto personale all’attività scolastica è ade-
guato.  

mailto:Meic88700q@istruzione.it
mailto:meic88700q@pec.istruzione.it
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5 

L'alunno non assume un comportamento rispettoso verso le persone, gli am-
bienti e il materiale della scuola con presenza di note disciplinari e/o sospen-
sione dalle attività didattiche. Mancata  partecipazione  alle attività didattiche  
curricolari d extracurricolari. Frequenta in modo discontinuo/saltuario. 
Ha conseguito limitati traguardi di competenza. Ha sviluppato una conoscenza 
frammentaria dei contenuti proposti. Ha compreso in maniera parziale concetti 
logici anche semplici. Si esprime sinteticamente e approssimativamente. Va 
guidato ad organizzare le fasi di lavoro e applicare le conoscenze. Il suo apporto 
personale all’attività scolastica è discontinuo. 

 
 
  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE  
DELLO SVILUPPO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 SCUOLA SECONDARIA  

10 L'alunno dimostra un pieno e consapevole rispetto delle regole convenute 
e del Regolamento d'Istituto, partecipazione attiva e propositiva alle atti-
vità didattiche proposte, senso di responsabilità, attenzione e puntualità 
nelle attività extrascolastiche.  
Organizza proficuamente, con apporto personale, il proprio apprendi-
mento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie mo-
dalità di informazione. Ha la capacità di affrontare e gestire situazioni 
nuove, sa  pianificare progetti per raggiungere efficacemente gli obiet-
tivi. 
 
 

 

9 
 

L'alunno dimostra  pieno  rispetto delle regole convenute e del Regola-
mento d'Istituto, partecipazione attiva  alle attività didattiche proposte, 
senso di responsabilità, attenzione e puntualità nelle attività extrascolasti-
che. Organizza proficuamente  il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione Ha 
la capacità di affrontare gestire situazioni nuove, sa pianificare progetti per 
raggiungere pienamente gli obiettivi. 
 
 

8 L'alunno  rispetta le regole convenute e il Regolamento d'Istituto; parte-
cipa alle attività  proposte con impegno e  senso di responsabilità.   Pun-
tuale nelle richieste riguardanti le attività extrascolastiche. Organizza  il 
proprio apprendimento elaborando ed assimilando efficacemente nuove 
conoscenze e abilità. Ha la capacità di gestire progetti per raggiungere 
pienamente gli obiettivi.  
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7 L'alunno rispetta le regole di convivenza/ non sempre rispetta le regole di 
convivenza. Partecipa in maniera discontinua alle attività didattiche  pro-
poste e mostra settorialità verso le attività extracurricolari/ frequenta re-
golarmente con impegno adeguato e partecipazione discreta sia le attività 
scolastiche che extrascolastiche.  Utilizza semplici strategie per organiz-
zare  il proprio apprendimento. Ha la capacità di interpretare le indica-
zioni per raggiungere in modo più che sufficiente gli obiettivi. 
 

6 L'alunno rispetta le regole di convivenza/ non sempre rispetta le regole di 
convivenza. Dimostra impegno saltuario e  partecipazione  accettabile 
verso le attività didattiche curriculari ed extrascolastiche  proposte.  
Pianifica sequenze di lavoro con l’aiuto dell’insegnante.  Utilizza par-
zialmente le conoscenze apprese per  raggiungere in modo sufficiente gli 
obiettivi. 
 
 

5 L'alunno non assume un comportamento  rispettoso verso le persone, gli 
ambienti e il materiale della scuola. Presenta  note disciplinari e/o so-
spensione dalle attività didattiche . Dimostra mancanza di  partecipa-
zione  alle attività didattiche  curricolari ed extracurricolari proposte. 
Difficilmente  sa attuare le indicazioni suggerite per raggiungere gli 
obiettivi. 

 
 
 
L’Istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. 

 
STRATEGIE  DIDATTICHE  PER IL  MIGLIORAMENTO  

DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
INDICATORI DESCRITTORI 

 
Lavoro collaborativo 

Incentivare tra gli alunni la collaborazione, la coope-
razione e il clima positivo della classe. 
Valorizzare il lavoro in coppia o in piccoli gruppi. 
Favorire gli stimoli tra pari. 

 
 

Adattamento 

Variare gli stili di comunicazione, le forme di le-
zione, gli spazi di apprendimento. 
Variare i materiali rispetto ai diversi livelli di abilità 
e ai diversi stili cognitivi. 
Scegliere materiali in grado di attivare molteplici ca-
nali di elaborazione delle informazioni, dando aiuti 
aggiuntivi e attività a  difficoltà graduale.  

mailto:Meic88700q@istruzione.it
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Strategie logico-visive 

Potenziare per l’alunno l’uso di mappe mentali e 
concettuali. 
Incrementare tutte le forme di schematizzazione e or-
ganizzazione anticipata della conoscenza: dia-
grammi, schemi, linee del tempo, illustrazioni signi-
ficative, flash card delle regole,. 
Valorizzare le risorse iconografiche, gli indici te-
stuali e l’analisi delle fonti visive( aiuti visivi) 

 
 
 

Costruzione degli apprendimenti 

Attivare nell’alunno le funzioni esecutive: atten-
zione,memorizzazione, pianificazione  e problem 
solving , che consentono lo sviluppo delle abilità psi-
cologiche, comportamentali e operative, necessarie 
all’elaborazione delle informazione. 
Valorizzare i diversi stili cognitivi e le diverse forme 
di intelligenza presenti in classe. 
 

 
Autoregolazione e  mediazione cognitiva ed emo-

tiva 

Sviluppare nell’alunno consapevolezza dei propri 
processi cognitivi.  
Aiutarlo a strutturare un metodo di studio persona-
lizzato ed efficace. 

 
Educazione della sfera emotiva 

Sviluppare nell’alunno una positiva immagine di sé, 
buoni livelli di autostima ed autoefficacia. 
Riconoscere e imparare a gestire le proprie emo-
zioni.  
Valorizzazione delle differenze. 

 
Valutazione formativa 

Personalizzare le forme di verifica (nella formula-
zione delle richieste e nelle forme di elaborazione  da 
parte dell’alunno). 
Assicurare un feedback continuo, formativo e moti-
vante ; non punitivo o censorio. 

Azioni messe in atto dal referente della dispersione scolastica per il coinvolgimento delle fa-
miglie. 
 

 
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli ap-
prendimenti raggiunto. 
 
Gli Indicatori e descrittori per la valutazione del processo e del livello globale di sviluppo degli ap-
prendimenti raggiunto sono visionabili al seguente LINK  
 
 
INDICATORI E DESCRITTORI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
 

mailto:Meic88700q@istruzione.it
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Per l’insegnamento della religione cattolica la valutazione continua ad essere effettuata con la “spe-
ciale nota” redatta dal relativo docente, senza attribuzione di voto numerico la valutazione delle atti-
vità alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio 
sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le 
alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento 
dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conse-
guito da ciascun alunno. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale 
di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.  
 
INDICATORI E DESCRITTORI DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE : 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
Giudizio sintetico Descrittori 

 
 
 
 

OTTIMO 
9/10 

L’alunno costruisce relazioni positive con gli altri; 
partecipa alle attività di gruppo dimostrando inte-
resse, coinvolgimento e apportando validi contributi 
per il buon esito del lavoro; 
utilizza in modo appropriato codici verbali e non ver-
bali anche integrandoli tra loro;  
utilizza le tecniche di espressione artistica sperimen-
tate con fantasia ed originalità; 
ha raggiunto in modo eccellente gli obiettivi 
dell’UdA 

 
 
 

DISTINTO 
8 

L’alunno conosce e rispetta i corretti comportamenti; 
partecipa alle attività di gruppo con spirito collabo-
rativo; 
utilizza in modo appropriato codici verbali e non ver-
bali ; 
conosce ed utilizza le tecniche di espressione arti-
stica sperimentate; 
ha raggiunto in modo più che soddisfacente gli  
obiettivi dell’UdA 

 
 
 

BUONO 
7 

L’alunno conosce i corretti comportamenti e di 
norma li rispetta; 
partecipa  alle attività di gruppo con spirito collabo-
rativo; 
utilizza in modo adeguato codici verbali e non ver-
bali; 
utilizza autonomamente le tecniche di espressione 
artistica sperimentate; 
ha raggiunto in  modo adeguato gli obiettivi 
dell’UdA 

 
 
 

L’alunno conosce i corretti comportamenti ; 
partecipa alle attività di gruppo; 
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SUFFICIENTE 
6 

utilizza in modo essenziale codici verbali e non ver-
bali; 
utilizza con la guida dell’insegnante le tecniche di 
espressione artistica sperimentate;   
ha   raggiunto   in   modo   sufficiente   gli   obiettivi 
dell’UdA 
 

 
NON  SUFFICIENTE 

5 

L’alunno conosce i corretti comportamenti, ma 
deve essere sollecitato a rispettarli;  
partecipa alle attività di gruppo solo su sollecita-
zione; 
utilizza con la guida dell’insegnante codici verbali 
e non verbali; 
utilizza con la guida dell’insegnante le tecniche 
espressive;  
ha raggiunto in modo iniziale gli obiettivi dell’UdA 

 
 
INDICATORI E DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai do-
centi attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto speci-
ficato nel comma 3 dell’articolo 1 del Dl n62 del 13 aprile ’17, ovvero si riferisce anche allo svi-
luppo delle Competenze di Cittadinanza. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo 
grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, 
n. 249. 

I criteri per la valutazione del Comportamento si riferiscono alle seguenti dimensioni: 
CONVIVENZA CIVILE E CITTADINANZA 

• Costruzione del sé 
• Relazione con gli altri 
• Rapporto con la realtà 

ATTEGGIAMENTI METACOGNITIVI  
• Imparare ad imparare 
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

 
GRIGLIA   COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

DIMENSIONI LIVELLO 
  OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE 

mailto:Meic88700q@istruzione.it
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CO
N
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Co
st

ru
zi

on
e 

de
l s

é 

Rispetta le regole 
di convivenza in 
tutte le situa-
zioni, con consa-
pevolezza e mar-
cato  senso di re-
sponsabilità. 
 

Rispetta le re-
gole di convi-
venza in tutte le 
situazioni  con 
senso di respon-
sabilità. 
 
 

Rispetta le re-
gole di convi-
venza. 
 

Non sempre ri-
spetta le regole 
di convivenza. 
 

Raramente ri-
spetta le regole 
di convivenza. 
 

Frequenta rego-
larmente con im-
pegno notevole 
e partecipazione 
propositiva alla 
vita della scuola. 
 

Frequenta rego-
larmente con im-
pegno assiduo e 
partecipazione 
costruttiva alla 
vita della scuola. 
 

Frequenta rego-
larmente con im-
pegno adeguato 
e buona parteci-
pazione  alla vita 
della scuola. 
 

Frequenta in 
modo non sem-
pre regolare ma-
nifestando  im-
pegno saltuario 
e partecipazione 
accettabile alla 
vita della scuola. 
 

Frequenta irre-
golarmente ma-
nifestando  im-
pegno occasio-
nale  e parteci-
pazione parziale 
alla vita della 
scuola. 
 

E’ autonomo, 
completo, cor-
retto e accurato 
negli adempi-
menti scolastici. 

E’ autonomo e 
corretto  negli 
adempimenti 
scolastici. 
 
 

E’ autonomo  ne-
gli adempimenti 
scolastici. 
 

E’ sufficiente-
mente  auto-
nomo  negli 
adempimenti 
scolastici e ne-
cessita di tempi 
più  
distesi per ese-
guire le conse-
gne. 
 

E’ poco  auto-
nomo  negli 
adempimenti 
scolastici e ne-
cessita di tempi  
lunghi per ese-
guire le conse-
gne. 
 

Re
la

zi
on

e 
co

n 
gl

i a
ltr

i 

Mostra costante-
mente atteggia-
menti di acco-
glienza e di ri-
spetto. 
 

Mostra  atteggia-
menti di acco-
glienza e di ri-
spetto. 
 

Mostra general-
mente  atteggia-
menti di acco-
glienza e di ri-
spetto. 
 

 A volte mostra 
atteggiamenti di 
accoglienza e di 
rispetto. 
 

Raramente mo-
stra  atteggia-
menti di acco-
glienza e di ri-
spetto. 
 

Ascolta gli altri ri-
spettando sem-
pre i diversi punti 
di vista. 
 

Ascolta gli altri 
rispettando  i di-
versi punti di vi-
sta. 
 

Solitamente 
ascolta gli altri ri-
spettando  i di-
versi punti di vi-
sta. 
 

Ascolta gli altri 
con superficia-
lità, rispettando, 
parzialmente,  i 
diversi punti di 
vista. 
 
 

Ascolta gli altri 
con superficia-
lità e raramente 
rispetta  i diversi 
punti di vista. 
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e 
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Esprime in modo 
propositivo le 
proprie opinioni 
personali e fa del 
suo meglio per 
ricercare solu-
zioni condivise. 
 

Esprime in modo 
costruttivo le 
proprie opinioni 
personali . 
 
 

Esprime in modo 
soddisfacente le 
proprie opinioni 
personali . 
 

Esprime saltua-
riamente le pro-
prie opinioni per-
sonali . 
 
 

Esprime episodi-
camente le pro-
prie opinioni 
personali . 
 

Interagisce co-
struttivamente 
con i compagni e 
con gli adulti, 
collaborando nel 
gioco e nel la-
voro di gruppo 
con azioni orien-
tate all’interesse 
comune. 
 

Interagisce atti-
vamente con i 
compagni e con 
gli adulti, colla-
borando nel 
gioco e nel la-
voro di gruppo 
con azioni orien-
tate all’interesse 
comune. 

Interagisce  con i 
compagni e con 
gli adulti cer-
cando di collabo-
rare e di condivi-
dere con il 
gruppo  azioni 
orientate all’in-
teresse comune. 

Interagisce  con i 
compagni e con 
gli adulti, ma col-
labora solo se è 
stimolato da chi 
è più motivato. 

Interagisce  con i 
compagni e con  
adulti in modo 
limitato. 
Spesso disturba 
le lezioni. 

Ra
pp

or
to

 c
on

 la
 re

al
tà

 

Rispetta in modo 
scrupoloso gli 
ambienti, utiliz-
zando con molta 
cura risorse e 
materiali. 
 

Rispetta in modo 
consapevole  gli 
ambienti, utiliz-
zando con  cura 
risorse e mate-
riali. 
 

Rispetta general-
mente  gli am-
bienti, utiliz-
zando risorse e 
materiali. 
 

Utilizza in modo 
accettabile le 
strutture, le ri-
sorse e i mate-
riali. 
 

Fatica a rispet-
tare  gli am-
bienti, utiliz-
zando con  non-
curanza risorse e 
materiali. 
 

Assume atteggia-
menti efficaci nel 
rispetto della na-
tura e del patri-
monio storico-ar-
tistico. 
 

Assume atteg-
giamenti consa-
pevoli nel ri-
spetto della na-
tura e del patri-
monio storico-
artistico. 
 

Assume atteg-
giamenti ade-
guati nel rispetto 
della natura e 
del patrimonio 
storico-artistico. 
 

Talvolta assume 
atteggiamenti 
adeguati  nel ri-
spetto della na-
tura e del patri-
monio storico-ar-
tistico. 
 

Solo se guidato 
a riflettere, as-
sume atteggia-
menti di rispetto 
della natura e 
del patrimonio 
storico-artistico. 
 

E’ pienamente 
consapevole 
dell’importanza  
dei valori  umani 
e dei diritti pro-
pri  e altrui e si 
impegna a pro-
muoverli. 
 

E’  consapevole 
dell’importanza  
dei valori  umani 
e dei diritti pro-
pri  e altrui e si 
impegna a pro-
muoverli 

Conosce e condi-
vide l’impor-
tanza  dei valori  
umani e dei di-
ritti propri  e al-
trui. 

Coglie in modo 
essenziale l’im-
portanza  dei va-
lori  umani e dei 
diritti propri  e 
altrui. 

Coglie poco  
l’importanza  dei 
valori  umani e 
dei diritti propri  
e altrui. 
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Acquisisce, ela-
bora e assimila 
brillantemente 
nuove cono-
scenze e abilità. 
 

Acquisisce, ela-
bora e assimila 
efficacemente 
nuove cono-
scenze e abilità. 
 

Acquisisce e assi-
mila nuove co-
noscenze e abi-
lità. 
 

Acquisisce e assi-
mila sufficiente-
mente nuove co-
noscenze e abi-
lità. 
 

Assimila parzial-
mente nuove 
conoscenze e 
abilità. 
 
 

È pienamente 
consapevole del 
proprio processo 
di apprendi-
mento. 
 

È abbastanza 
consapevole del 
proprio processo 
di apprendi-
mento. 
 
 

È ben consape-
vole del proprio 
processo di ap-
prendimento. 
 

È consapevole 
del proprio pro-
cesso di appren-
dimento. 
 

È  poco consape-
vole del proprio 
processo di ap-
prendimento. 
 
 

Ha la capacità di 
superare gli osta-
coli e di appren-
dere in modo ve-
ramente effi-
cace. 

Ha la capacità di 
superare gli 
ostacoli e di ap-
prendere in 
modo efficace. 

Ha la capacità di 
affrontare gli 
ostacoli e di ap-
prendere in 
modo adeguato. 

Ha la capacità di 
affrontare gli 
ostacoli e di ap-
prendere in 
modo accetta-
bile. 

Affronta gli osta-
coli solo con il 
supporto del do-
cente. 

Sp
iri

to
 d

’in
iz

ia
tiv

a 
ed

 im
-

pr
en

di
to

ria
lit
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Assume sempre 
iniziative perso-
nali e creative 
nelle attività e 
nel gioco. 
Sa valutare ade-
guatamente 
aspetti positivi e 
negativi delle sue 
scelte. 

Assume di 
norma iniziative 
personali e crea-
tive nelle attività 
e nel gioco, di-
mostrando di sa-
per valutare 
aspetti positivi e 
negativi di al-
cune sue scelte. 

Assume inizia-
tive personali 
nelle attività e 
nel gioco e ne sa 
valutare gli esiti. 

Si adegua alle 
iniziative degli al-
tri e deve essere 
guidato nel valu-
tare gli aspetti di 
determinate 
scelte. 

Raramente mo-
stra di assumere 
iniziative perso-
nali e di saperne 
valutare gli esiti. 

 
 
 

 GRIGLIA COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
DIMENSIONI LIVELLO 

  OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE 

CO
N

VI
VE

N
ZA

 C
IV

IL
E 

E 
CI

TT
AD

IN
AN

ZA
 

Co
st

ru
zi

on
e 

de
l s

é 

Rispetta le regole 
di convivenza in 
tutte le situa-
zioni, con consa-
pevolezza e mar-
cato  senso di re-
sponsabilità. 
 

Rispetta le re-
gole di convi-
venza in tutte le 
situazioni  con 
senso di respon-
sabilità. 
 
 

Rispetta le re-
gole di convi-
venza. 
 

Non sempre ri-
spetta le regole 
di convivenza. 
 

Raramente ri-
spetta le regole 
di convivenza. 
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Frequenta rego-
larmente con im-
pegno notevole 
e partecipazione 
propositiva alla 
vita della scuola. 
 

Frequenta rego-
larmente con im-
pegno assiduo e 
partecipazione 
costruttiva alla 
vita della scuola. 
 

Frequenta rego-
larmente con im-
pegno adeguato 
e partecipazione 
discreta alla vita 
della scuola. 
 

Frequenta in 
modo non sem-
pre regolare ma-
nifestando  im-
pegno saltuario 
e partecipazione 
accettabile alla 
vita della scuola. 
 

Frequenta irre-
golarmente ma-
nifestando  im-
pegno occasio-
nale  e parteci-
pazione parziale 
alla vita della 
scuola. 
 

E’ autonomo, 
completo, cor-
retto e accurato 
negli adempi-
menti scolastici. 

E’ autonomo e 
corretto  negli 
adempimenti 
scolastici. 
 
 

E’ autonomo  ne-
gli adempimenti 
scolastici. 
 

E’ sufficiente-
mente  auto-
nomo  negli 
adempimenti 
scolastici e ne-
cessita di tempi 
più  
distesi per ese-
guire le conse-
gne. 
 

E’ poco  auto-
nomo  negli 
adempimenti 
scolastici e ne-
cessita di tempi  
lunghi per ese-
guire le conse-
gne. 
 

Re
la

zi
on

e 
co

n 
gl

i a
ltr

i 

Mostra costante-
mente atteggia-
menti di acco-
glienza e di ri-
spetto. 
 

Mostra  atteggia-
menti di acco-
glienza e di ri-
spetto. 
 

Mostra general-
mente  atteggia-
menti di acco-
glienza e di ri-
spetto. 
 

A volte mostra  
atteggiamenti di 
accoglienza e di 
rispetto. 
 

Non mostra  at-
teggiamenti di 
accoglienza e di 
rispetto. 
 

Ascolta gli altri ri-
spettando sem-
pre i diversi punti 
di vista. 
 

Ascolta gli altri 
rispettando  i di-
versi punti di vi-
sta. 
 

Solitamente 
ascolta gli altri ri-
spettando  i di-
versi punti di vi-
sta. 
 

Ascolta gli altri 
con superficia-
lità, rispettando, 
parzialmente,  i 
diversi punti di 
vista. 
 
 

Ascolta gli altri 
con superficia-
lità e raramente 
rispetta  i diversi 
punti di vista. 
 

CO
N

VI
VE

N
ZA

 C
IV

IL
E 

E 
CI

TT
AD

IN
AN

ZA
 

Re
la

zi
on

e 
co

n 
gl

i a
l-

tr
i 

Esprime in modo 
propositivo le 
proprie opinioni 
personali e fa del 
suo meglio per 
ricercare solu-
zioni condivise. 
 

Esprime in modo 
costruttivo le 
proprie opinioni 
personali . 
 
 

Esprime in modo 
soddisfacente le 
proprie opinioni 
personali . 
 

Esprime saltua-
riamente le pro-
prie opinioni per-
sonali . 
 
 

Esprime episodi-
camente le pro-
prie opinioni 
personali . 
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Interagisce co-
struttivamente 
con i compagni e 
con gli adulti, 
collaborando nel 
gioco e nel la-
voro di gruppo 
con azioni orien-
tate all’interesse 
comune. 
 

Interagisce atti-
vamente con i 
compagni e con 
gli adulti, colla-
borando nel 
gioco e nel la-
voro di gruppo 
con azioni orien-
tate all’interesse 
comune. 

Interagisce  con i 
compagni e con 
gli adulti cer-
cando di collabo-
rare e di condivi-
dere con il 
gruppo  azioni 
orientate all’in-
teresse comune. 

Interagisce  con i 
compagni e con 
gli adulti, ma col-
labora solo se è 
stimolato da chi 
è più motivato. 

Interagisce  con i 
compagni e con  
adulti in modo 
limitato. 
Spesso disturba 
le lezioni, mo-
strando un at-
teggiamento ir-
riverente. 

Ra
pp

or
to

 c
on

 la
 re

al
tà

 

Rispetta in modo 
scrupoloso gli 
ambienti, utiliz-
zando con molta 
cura risorse e 
materiali. 
 

Rispetta in modo 
consapevole  gli 
ambienti, utiliz-
zando con  cura 
risorse e mate-
riali. 
 

Rispetta general-
mente  gli am-
bienti, utiliz-
zando risorse e 
materiali. 
 

Utilizza in modo 
accettabile le 
strutture, le ri-
sorse e i mate-
riali. 
 

Fatica a rispet-
tare  gli am-
bienti, utiliz-
zando con  non-
curanza risorse e 
materiali. 
 

Assume atteggia-
menti efficaci nel 
rispetto della na-
tura e del patri-
monio storico-ar-
tistico. 
 

Assume atteg-
giamenti consa-
pevoli nel ri-
spetto della na-
tura e del patri-
monio storico-
artistico. 
 

Assume atteg-
giamenti ade-
guati nel rispetto 
della natura e 
del patrimonio 
storico-artistico. 
 

Talvolta assume 
atteggiamenti 
adeguati  nel ri-
spetto della na-
tura e del patri-
monio storico-ar-
tistico. 
 

Solo se guidato 
a riflettere, as-
sume atteggia-
menti di rispetto 
della natura e 
del patrimonio 
storico-artistico. 
 

E’ pienamente 
consapevole 
dell’importanza  
dei valori  umani 
e dei diritti pro-
pri  e altrui e si 
impegna a pro-
muoverli. 
 

E’  consapevole 
dell’importanza  
dei valori  umani 
e dei diritti pro-
pri  e altrui e si 
impegna a pro-
muoverli 

Conosce e condi-
vide l’impor-
tanza  dei valori  
umani e dei di-
ritti propri  e al-
trui. 

Coglie in modo 
essenziale l’im-
portanza  dei va-
lori  umani e dei 
diritti propri  e 
altrui. 

Coglie poco  
l’importanza  dei 
valori  umani e 
dei diritti propri  
e altrui. 

AT
TE

G
GI

A-
M

EN
TI

 M
ET

A-  
Im

pa
ra

re
 a

d 
im

pa
ra

re
 

Acquisisce, ela-
bora e assimila 
brillantemente 
nuove cono-
scenze e abilità. 
 

Acquisisce, ela-
bora e assimila 
efficacemente 
nuove cono-
scenze e abilità. 
 

Acquisisce e assi-
mila nuove co-
noscenze e abi-
lità. 
 

Acquisisce e assi-
mila sufficiente-
mente nuove co-
noscenze e abi-
lità. 
 

Assimila parzial-
mente nuove 
conoscenze e 
abilità. 
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È pienamente 
consapevole del 
proprio processo 
di apprendi-
mento. 
 

È  ben consape-
vole del proprio 
processo di ap-
prendimento. 
 
 

È  consapevole 
del proprio pro-
cesso di appren-
dimento. 
 

È abbastanza 
consapevole del 
proprio processo 
di apprendi-
mento. 
 

È  poco consape-
vole del proprio 
processo di ap-
prendimento. 
 
 

Ha la capacità di 
superare gli osta-
coli e di appren-
dere in modo ve-
ramente effi-
cace. 

Ha la capacità di 
superare gli 
ostacoli e di ap-
prendere in 
modo efficace. 

Ha la capacità di 
affrontare gli 
ostacoli e di ap-
prendere in 
modo adeguato. 

Ha la capacità di 
affrontare gli 
ostacoli e di ap-
prendere in 
modo accetta-
bile. 

Affronta gli osta-
coli solo con il 
supporto del do-
cente. 

Sp
iri

to
 d

’in
iz

ia
tiv

a 
ed

 im
pr

en
di

to
ria

lit
à 

Sa tradurre in 
modo originale 
le idee in azione. 
 

Sa tradurre in 
modo consape-
vole le idee in 
azione. 
 

Sa tradurre le 
idee in azione. 
 

Solo se guidato 
traduce le idee in 
azione. 
 

Ha difficoltà a 
tradurre le idee 
in azione. 
 

Ha la capacità di 
pianificare e di 
gestire progetti 
per raggiungere 
efficacemente gli 
obiettivi. 
 

Ha la capacità di 
pianificare e di 
gestire progetti 
per raggiungere 
pienamente gli 
obiettivi. 
 

Ha la capacità di 
interpretare le 
indicazioni sug-
gerite per rag-
giungere in 
modo significa-
tivo gli obiettivi. 
 

Ha la capacità di 
interpretare le 
indicazioni sug-
gerite per rag-
giungere in 
modo sufficiente 
gli obiettivi. 
 

Difficilmente rie-
sce ad interpre-
tare le indica-
zioni suggerite 
per raggiungere 
gli obiettivi. 
 

È ampiamente 
consapevole del 
contesto in cui 
opera e ne coglie 
le varie opportu-
nità. 
 

È consapevole 
del contesto in 
cui opera e ne 
coglie le varie 
opportunità. 
 

È consapevole 
del contesto in 
cui opera. 
 

È sufficiente-
mente consape-
vole del contesto 
in cui opera. 
 

È poco consape-
vole del conte-
sto in cui opera. 
 

Contribuisce in 
modo del tutto 
personale all’at-
tività sociale. 

Contribuisce in 
modo originale 
all’attività so-
ciale 

Contribuisce 
all’attività so-
ciale. 

Se sollecitato 
contribuisce 
all’attività so-
ciale. 

Anche se solleci-
tato non contri-
buisce all’atti-
vità sociale 
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VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI  
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di 
istruzione e’ riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti 
previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le di-
sposizioni di cui agli articoli da 1 a 10. 
 
VALUTAZIONE ALUNNI BES 

“Ogni alunno, in continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o 
per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è ne-
cessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta” (D.M.27/12/2012). 

La prospettiva dell’individualizzazione e personalizzazione, che evidenzia l’unicità di ogni studente, 
con le sue peculiari caratteristiche d’apprendimento e il suo diritto ad essere accompagnato alla piena 
realizzazione di se stesso, è principio di riferimento fondamentale per tutta l’azione didattica che si 
realizza mediante un piano didattico personalizzato(PDP) o Piano educativo personalizzato, che ha 
lo scopo di definire, monitorare e documentare, secondo una elaborazione collegiale e partecipata, le 
strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. 

Categorie BES 

 

 

 

 

Per gli alunni con svantaggio socio-economico e linguistico-culturale, ai fini della valutazione in-
termedia e finale, si specifica che saranno applicati gli stessi criteri stabiliti per il resto della classe: 
interesse, partecipazione, impegno nello studio, livelli di partenza, situazioni socio-culturali svantag-
giate ed eventuali vincoli che in itinere abbiano potuto influenzare il livello del profitto.  

 

VALUTAZIONE ALUNNI  DIVERSAMENTE ABILI  

 

Nel D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 art. 9, comma 1, si specifica che “La valutazione degli alunni 
con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita 
al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato, 
ed è espressa con voto in decimi”. 

DisabilitàSvantaggio socio-
economico/ 

 Svantaggio linguistico-cul-
turale 

 

Disturbi evolutivi specifici 
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Per gli alunni con certificazione il documento di valutazione deve essere utilizzato in modo funzionale 
al progetto educativo - didattico predisposto per ognuno di essi. La valutazione, di conseguenza, viene 
rapportata agli obiettivi individualizzati, esplicitati nel Progetto Educativo Individualizzato (Format 
PEI) come previsto dalla normativa, che viene predisposto e condiviso da tutto il gruppo docente e 
non va evidenziato riferimento al PEI nel documento di valutazione.  
Nel PEI si fa riferimento anche alla scelta degli strumenti di verifica degli apprendimenti: essa si 
riferisce, coerentemente con i livelli di partenza e le problematiche di ciascun alunno, prioritariamente 
all'osservazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle esperienze; in determi-
nate situazioni, esplicitate nel PEI, potrà essere previsto anche un utilizzo flessibile delle prove di 
verifica comuni alla classe di inserimento. Rubrica di valutazione sostegno 
La flessibilità concerne gli eventuali adattamenti e utilizzo di strumenti compensativi o dispensativi 
individualizzati nella somministrazione delle prove di verifica e nella loro valutazione, tale per cui 
l'alunno possa sperimentare il successo e il riconoscimento dei propri progressi.  
Nei casi in cui la valutazione differenziata per discipline sia particolarmente difficoltosa in presenza 
di PEI rivolti principalmente al raggiungimento di una maturazione globale di autonomie personali e 
sociali e delle capacità di comunicazione e relazione, si suggerisce di fare riferimento alla valutazione 
degli obiettivi previsti nei Campi di Esperienza degli Orientamenti della Scuola dell'Infanzia, tra i 
quali è possibile rintracciare i precursori degli obiettivi disciplinari della Scuola Primaria . 

 

 
VALUTAZIONE ALUNNI CON DSA 

 

È conforme alla legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 pubblicata sulla G.U. n. 244 del 18 ottobre 2010, 
che sancisce le nuove norme in materia di DSA in ambito scolastico. In particolare l’art. 5 stabilisce 
le misure educative e didattiche e recita quanto segue: 
Comma 1 – Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti 
dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e 
negli studi universitari. 
Comma 2 – Agli studenti con DSA, le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e 
disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, garantiscono:  

• l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro 
scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, che adotti una 
metodologia e una strategia adeguate; 

• l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le 
tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai 
fini della qualità dei concetti da apprendere; 

• per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la 
comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, 
ove risulti utile, la possibilità dell’esonero. 

Comma 3 – Le misure di cui al comma due devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio 
per valutare l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 
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Comma 4 – Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione 
scolastica e università, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli 
esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari. 

Le modalità di valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento sono stabilite nell’art.11 
del D.Lgs. 62 del 2017 recante norme in materia di valutazione. 

Riferimenti legislativi 

 

“per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della Legge 170 del 
2010, la valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del 
primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola 
primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di 
classe”(comma 9 art.11). 
 

“Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le scuole adottano modalità che con-
sentano all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l’ap-
plicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi” (comma 10 art.11). 

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

In riferimento a quanto sopraindicato la valutazione deve essere coerente con il piano didattico perso-
nalizzato che contiene le attività didattiche individualizzate e personalizzate, gli strumenti compensativi 
e le misure dispensative, le forme di verifica e valutazione personalizzate. Da ciò l’obbligo per i consigli 
di classe di riportare a verbale, in fase di monitoraggio del PDP, non genericamente gli strumenti e le 
misure adottate, ma l’applicazione effettiva di quanto stabilito e approvato. 

 

DISPENSA DALLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 
 
 

 

Esame di Stato 
 
 

Riferimenti legislativi 
 
 
 
“Per l’alunna o l’alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la dispensa 
dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame, la sottocommissione stabilisce contenuti della 
prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera” (comma 12 art.11). 
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Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’inse-
gnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all’articolo 
7” (comma 14 art.11). 
 

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

 
 
La dispensa dalla prova scritta deve risultare dalla certificazione di DSA, lo stesso principio è espresso 
nell’art.6 del D.M. n.5669 del 2011. Spetta al collegio dei docenti, stabilire in tempo utile, all’interno dei 
criteri e delle modalità da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa, anche quelli relativi alla 
valutazione generale degli alunni con DSA, comprendenti le fattispecie della dispensa dalla prova scritta 
di lingua straniera o dall’esonero dell’insegnamento delle lingue straniere.  
I consigli di classe possono definire sulla base delle specifiche situazioni soggettive le modalità proprie 
di svolgimento della prova orale. 

In caso di gravità del disturbo specifico di apprendimento o qualora tali disturbi specifici coesistano in-
sieme nella stessa persona anche con altri disturbi di sviluppo o patologie, in presenza quindi di comor-
bilità, è possibile chiedere l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere. Tuttavia la norma impone 
determinate procedure per poter ottenere l’esonero dalle lingue straniere ovvero la gravità del disturbo 
deve risultare dal certificato diagnostico, la richiesta deve essere presentata dalla famiglia, il consi-
glio di classe deve approvarla e in ultimo l’alunna o l’alunno deve seguire un percorso didattico 
personalizzato. Lo stesso principio è espresso nell’art.6 del decreto 5669. All’esame di Stato gli 
alunni sostengono prove differenziate, predisposte sulla base del percorso svolto che hanno valore 
equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. 
 

 

 
 
MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE PER ALUNNI CON DSA 

 
 

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valu-
tazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo, 
devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgi-
mento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, gli strumenti metodologico-di-
dattici compensativi e dispensativi ritenuti dal Consiglio di classe più idonei.  

In particolare, per quanto attiene alle misure dispensative, ci si riferisce a: 

 privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo indivi-
duale di abilità; 
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 prevedere nelle prove scritte l’eventuale riduzione quantitativa, ma non qualitativa, nel 
caso non si riesca a concedere tempo supplementare; 

 considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia.  
Per quanto attiene agli strumenti compensativi, si ritiene altresì che si debba consentire agli 
studenti con diagnosi di DSA di poter utilizzare le facilitazioni e gli strumenti in uso durante il 
percorso scolastico, quali: 

 registrazione delle lezioni; 
 utilizzo di testi in formato digitale; 
 programmi di sintesi vocale; 
 altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame; 
 tempi più lunghi inoltre è opportuno 
 indicare l'obiettivo oggetto di valutazione;  
 usare verifiche scalari o graduate;  

 dividere le richieste per argomento con un titolo scritto più grande e la parola-chiave eviden-
ziata; 

 assegnare un punteggio maggiore alla comprensione piuttosto che alla produzione; 
 leggere la consegna a voce ed eventualmente spiegarla; 
 fare attenzione alla qualità delle fotocopie che devono essere chiare e non contenere una 

scrittura troppo fitta (aumentare gli spazi e l'interlinea). 
 

     Per quanto riguarda la valutazione è sempre preferibile: 

 personalizzare; 
 far verificare gli errori all'alunno facendogli capire che possono essere ridotti; 
 evitare di mortificarlo segnalando in rosso tutti gli errori di ortografia; 
 insistere sulla correzione degli stessi anche se può sembrare inutile;  
 distinguere le diverse competenze (la conoscenza dalla forma); 
 abituare gli alunni all'autovalutazione;  
 valutare il percorso compiuto dall'alunno, evidenziando soprattutto i progressi. 
 considerare le ripercussioni sull'autostima: più i rimandi sono positivi, più migliora l'au-

tostima dell'alunno; considerare l'impegno. 
*Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli minimi prefissati ed 
esplicitati in dettaglio, in sede di dipartimenti disciplinari.  
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VALUTAZIONE ALUNNI BES 

ALUNNI CON DISABI-
LITÀ 

Le verifiche possono essere 
uguali, semplificate o diffe-
renziate rispetto a quelle 
previste per la classe, sulla 
base di quanto declinato nel 
PEI; la valutazione è svolta 
secondo i criteri educativi e 
didattici stabiliti nel PEI da 
tutti i docenti del Team / 
CdC, non solo quindi dal 
docente di sostegno. Un 
PEI semplificato/facilitato 
dà diritto al conseguimento 
del titolo di studio con va-
lore legale; un PEI diffe-
renziato dà diritto alla sola 
attestazione delle compe-
tenze;   

 Si ricorda che lo studente 
con disabilità che ha se-
guito un PEI differenziato 
acquisendo l’attestazione 
delle competenze, può co-
munque iscriversi alla se-
condaria di II grado. 

ALUNNI CON DSA                

Le verifiche e la valutazione seguono  i criteri 
educativi e didattici stabiliti nel PDP  elabo-
rato da tutti i docenti del Team / CdC, Le ve-
rifiche sono coerenti con quanto stabilito nel 
PDP (tempi più lunghi, verifiche graduate, 
uso di strumenti compensativi, svolgimento 
di un numero minore di esercizi ecc… ); la 
valutazione dovrebbe esser svolta prescin-
dendo dagli errori legati al disturbo;per favo-
rire l’apprendimento delle lingue straniere è 
necessario utilizzare la massima flessibilità 
didattica, privilegiando l’espressione orale e 
non escludendo, se necessari, strumenti com-
pensativi e misure dispensative, secondo 
quanto dettato dalla norma vigente.  

 

Dispensa dalla lingua straniera scritta La di-
spensa dalle lingue straniere scritte può essere 
data sia in corso d’anno sia in sede di esame 
di Stato. Devono però ricorrere le seguenti 
condizioni: 1.certificazione di DSA, atte-
stante la gravità del disturbo e recante espli-
cita richiesta di dispensa dalle prove scritte di 
lingua straniera;  2.richiesta di dispensa dalle 
prove scritte presentata dalla famiglia;  3.ap-
provazione da parte del CdC confermante la 
dispensa, in forma temporanea o permanente, 
tenendo conto delle valutazioni diagnostiche 
e sulla base degli interventi di natura pedago-
gico-didattica. Esonero dalla lingua straniera 
scritta L’esonero è previsto nei casi di parti-
colare gravità anche in comorbilità con altri 
disturbi e altre patologie. In questo caso, il 
percorso di apprendimento è differenziato e 
dà diritto soltanto all’attestato certificante le 
competenze raggiunte (art.13 DPR 

ALUNNI CON ALTRE SI-
TUAZIONI BES 

La valutazione degli studenti 
che vivono altre situazioni di 
BES   deve tener conto: - della 
situazione di partenza  - dei ri-
sultati raggiunti dallo studente 
nel suo personale percorso di 
apprendimento; - dei risultati ri-
conducibili ai livelli essenziali 
degli apprendimenti previsti per 
la classe frequentata e per il 
grado di scuola di riferimento. 
In ogni caso, per una corretta e 
completa valutazione è buona 
cosa che il Cdc/team docenti: 
Ponga attenzione al processo 
più che al solo prodotto elabo-
rato e definisca nel PDP  i criteri 
e le  modalità  di verifica e di va-
lutazione secondo le condizioni 
individuate per lo studente   

 

In sede di esame di Stato per 
questi alunni non sono attual-
mente previste modalità diffe-
renziate di verifica degli ap-
prendimenti anche se si auspica 
che possa essere tenuta in consi-
derazione la situazione dello 
studente sulla base del PDP por-
tato avanti nel corso dell’anno o 
degli anni scolastici di fre-
quenza. 
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AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
Comma 1.Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla 
prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (ammissione anche con valutazione inferiore 
a 6/10 in una o più discipline). 
Comma 2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino li-
velli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l’istituzione scola-
stica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglio-
ramento dei livelli di apprendimento. 
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestiva-
mente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti 
o in via di prima acquisizione. La scuola inoltre, adotta strategie specifiche per il miglioramento dei 
livelli di apprendimento e il recupero delle carenze riscontrate. 
La non ammissione alla Classe successiva è contemplata solo in casi eccezionali e comprovate da 
specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità dai docenti della 
classe nell’ambito dello scrutinio finale, come riportato dal relativo Comma 3. 
“ I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimita’, possono non am-
mettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione.” 
 
 
CRITERI DI PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

n.323/1998). È quindi precluso l’ottenimento 
di un titolo di studio con valore legale. 

 Sulla base degli elementi forniti dal Consi-
glio di Classe, le Commissioni predispongono 
adeguate modalità di svolgimento delle prove 
scritte e orali, adeguate al PDP seguito dallo 
studente nel corso dell’anno scolastico. 
Hanno diritto a tempi aggiuntivi per l’espleta-
mento delle prove. Hanno diritto all’adozione 
di criteri valutativi più attenti al contenuto che 
alla forma. Nel caso in cui ci sia stata dispensa 
dalla/e lingua/e straniera/e scritta/e       si do-
vrà prevedere una possibile sostituzione della 
prova scritta con una prova orale la cui moda-
lità e i cui contenuti saranno definiti dalla 
Commissione d’Esame.  
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Vengono ammessi alla classe successiva gli alunni che conseguono: 

 
a) La validità di frequenza alle lezioni. 
b) Voti che indicano i livelli raggiunti e/o in via di acquisizione in una o più discipline (ammis-

sione anche con voti inferiore a 6/10 ) perchè  hanno risposto  positivamente alle azioni stra-
tegiche messe in atto per loro. 

 
Nel caso di non ammissione il Consiglio terrà conto dei seguenti criteri: 

a) Le gravi carenze che non consentono il raggiungimento dei livelli di apprendimento in quasi 
tutte le discipline. 

b) Sanzioni disciplinari gravi (DPR 24 giugno 1998 art. 4 comma 6, n 249 , ossia l’esclusione 
dallo scrutinio finale ) 

c) Assenze  superiori ai ¾ del monte ore annuale personalizzato ( 742,5), ossia pari a 247,5 ore 
e con deroga del 10% pari a 272 ore , come deliberata dal Collegio Docenti, sempre per mo-
tivi gravi e documentati.. 
( Dl N. 62 del 13 aprile ’17) che stabilisce quanto segue: 

 
“Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e’ 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordi-
namento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun 
anno.  
Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione pe-
riodica e finale da parte del consiglio di classe. Le Istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 
eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.” 
 In base a queste considerazioni vengono adottati i seguenti criteri dettati dal Consiglio: 
 
 
1) Numero delle ore di assenza risulterà dai tabulati informatici della segreteria, previa verifica dei 

registri di classe e dei docenti. Con deroga del 10%. 
2) La percentuale delle assenze si calcola sul monte ore complessivo delle lezioni effettiva-
mente svolte nella classe; fanno parte del monte ore di assenza anche: 
a) entrate in ritardo 
b) uscite anticipate 
c) assenze non documentate. 
 
NON verranno considerate nel calcolo delle assenze quelle dovute a:  
1) Motivi di salute, documentati da apposita certificazione medica  
2) Motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gravi patologie e 
lut-ti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi 
legali)  
3) Partecipazione a manifestazioni sportive nazionali  
4) Le assenze degli studenti che usufruiscono della legge 104/92 
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La scuola, ad inizio anno scolastico, comunica alle famiglie e agli alunni, della scuola secondaria di  
primo grado, il limite massimo, compreso la deroga, delle assenze ai fini della validità dell’intero 
anno scolastico, inoltre periodicamente informa le famiglie dell’alunno interessato , prima degli scru-
tini intermedi e finali, il numero di ore di assenze effettuato. Nel caso in cui non sia possibile proce-
dere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti, la non validità dell’anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammis-
sione alla classe successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione.  
Gli alunni della scuola secondaria sono ammessi alla classe successiva (II e III), anche in caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, quindi sono am-
messi anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita  una valutazione von voto inferiore a 6/10 
in una o più discipline. Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. 
La scuola, a seguito dei risultati periodici e finali comunica opportunamente e tempestivamente alle 
famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o mancanti 
e comunica lei eventuali  azioni strategiche messe in atto per il recupero o miglioramento delle ca-
renze riscontrate. 
Nel caso di  mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in  più discipline, il consiglio di classe, 
presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, può’ anche deliberare a maggioranza, con 
adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo 
ciclo. 
È possibile la non ammissione alla classe successiva , in base a quanto previsto dallo Statuto degli 
studenti e delle studentesse, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di 
esclusione dallo scrutinio finale( art 4, commi 6 e 9bis, del DPR n.249/1998)  
ART 6  COMMA 1 DL N° 62 1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono 
ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'ar-
ticolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249ART.4  
COMMA 6  DPR 24 GIUGNO 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla 
comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.  

Le prove  Nazionali di cui al comma  1 articolo 7 del Dl N.62 si svolgono entro il mese di aprile. 
La relativa partecipazionerappresenta requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo 
di istruzione compresi anche i candidati esterni. Per le alunne egli alunni risultati assenti per gravi 
motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l’espleta-
mento delle prove. 
 
 
Il testo integrale dei regolamenti è consultabile sul sito dell’Istituto e al seguente link 

 

 

ESAMI DI TERZA MEDIA 
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Art. 6 comm.5. Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo e’espresso dal consiglio 
di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno. 

Art.7 comma1. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e’finalizzato a verificare le 
conoscenze, le abilita’ e le competenze acquisite dall’alunna o dall’alunno anche in funzione orien-
tativa 

 

ESAMI DI IDONEITÀ NEL PRIMO CICLO E AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DEI CANDIDATI PRIVATISTI 

Art.10 1. L’accesso all’esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola 
primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, 
entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano ri-
spettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo anno di età. 
2. L’accesso all’esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado 
e’ consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, ab-
biano compiuto o compiano rispettivamente l’undicesimo e il dodicesimo anno 
di eta’.  

 

VALUTAZIONE PROVE D’ESAME E DETERMINAZIONE VOTO FINALE 
 
La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene fatta sulla base di criteri comuni adottati 
dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla 
prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate 
viene attribuito un unico voto in decimi. Il voto finale viene determinato dalla media del voto di am-
missione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio, che se espresso con fra-
zione decimale pari o superiore a 0,5 viene arrotondato all’unità superiore. 
Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Su-
pera l’esame l’alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. 
Se il voto finale è 10/10, la commissione può attribuire la lode, con decisione unanime.  
 
 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO 
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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. 
La certificazione è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata al termine della scuola primaria e 
della scuola secondaria di primo grado ( in quest’ultimo caso soltanto ai candidati che hanno supe-
rato l’esame). La certificazione delle competenze della scuola secondaria è integrata da una sezione, 
predisposta a cura dell’INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dalle alunne e dagli 
alunni nelle prove Nazionali di Italiano , Matematica e Inglese.  

 

GRIGLIA ORIENTATIVA DI CORRISPONDENZA 

LIVELLO COMPETENZE MODELLO NAZIONALE/VOTI IN DECIMI 

LIVELLI 
COMPETENZE 

LETTERA DA 
INSERIRE 

NELLA CERTI-
FICAZIONE 

MEDIA VOTI 
INDICATIVA 
CORRISPON-

DENTE 

DESCRITTORE MODELLO NAZIONALE 

AVANZATO A 10-9 L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e so-
stiene le proprie opinioni e assume in modo re-
sponsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO B 8 L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e 
le abilità acquisite. 

BASE C 7 L’alunno/a svolge compiti semplici anche in si-
tuazioni nuove, mostrando di possedere cono-
scenze e abilità fondamentali e di saper appli-
care basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE D 6 (e <6)  L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in situazioni note. 
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SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL I CICLO DI ISTRU-
ZIONE 

SCUOLA PRIMARIA 

 

  
Competenzechiaveeuropee 

 
Competenze dal Profilo dello studente 
al termine del primo ciclo di istruzione 

 
Livello(1)

 

1 Comunicazione nella madrelin- 
gua o lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di com- 
prendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adotta- 
re un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 Comunicazione nella lingua 
straniera 

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione es- 
senziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

3 Competenza matematica e com- 
petenze di base in scienza e tec- 
nologia 

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 con- 
creti per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, 
come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi sempli- 
ci. 

 

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 ap- 
prendimenti anche in modo autonomo. 

 

6 
 

Competenze sociali e civiche 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le re- 
gole 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 

 
 

Consapevolezzaedespres-
sioneculturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo am-
bienti, 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 espri- 
me negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e mu-
sicali. 

 

 

9 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolasti- 
che, relativamente a: 

...................................................................................................................................................................................... 
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SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL I CICLO 
DI ISTRUZIONE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
  

Competenzechiaveeuropee 
 

Competenze dal Profilo dello studente 
al termine del primo ciclo di istruzione 

Livello 
(1) 

 

1 

Comunicazione nella madrelin- 
gua o lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprende- 
re 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
 linguestrani-
ere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua eu- 
ropea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazio- 
ni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

 

3 Competenza matematica e com-
petenze di base in scienza e te-
nologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 
analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di anali- 
si quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico 
per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha con-
sapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni com-
plesse. 

 

4 Competenzedigitali Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricerca- 
re, 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 informa- 
zioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 

6 Competenzesociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita 
sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una con-
vivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compi- 
mento 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 dif- 
ficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

8 Consapevolezzaedespres-
sioneculturale 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e reli- 
giose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e 
cul- turali della società. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime ne- 
gli 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: 
...................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

8. PROCESSI GESTIONALI ORGANIZZATIVI 
 

L’analisi delle attività progettuali che l’istituto realizza mette in luce un insieme composito di stake-
holder che, a vario titolo, direttamente o indirettamente, in quelle attività sono coinvolti, interlocutori 
di riferimento interni ed esterni, istituzionali, culturali e sociali. 

Per garantire la migliore gestione dell’Istituto e delle sedi il DS ha posto in essere per designazione 
e/o mandato del collegio un organigramma costituito da varie figure professionali docenti 
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ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

 

Il Funzionigramma è visionabile al seguente link 
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9. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

 

 

 
 

  

PROGETTIAMO IL FUTURO 
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Nella pianificazione del miglioramento dei processi formativi e la definizione delle attività per il recupero ed 
il potenziamento del profitto, l'organizzazione del nostro PTOF terrà conto delle priorità, traguardi e obiettivi 
individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente Piano di Miglioramento, della tipologia 
dell'istituto e delle risorse disponibili da integrare con la richiesta dell'organico aggiuntivo. I progetti e le atti-
vità contenuti nel piano potranno essere inseriti in un'ottica di continuità. Pertanto le nostre attività progettuali 
avranno come punti di riferimento 

 

 
Didattica laboratoriale   Piano Nazionale Scuola Digitale Cittadinanza attiva 

Recupero-potenziamento delle competenze  Miglioramento Prove Invalsi 
 

Valorizzare e potenziare 
le competenze linguisti-
che, con particolare riferimento 
alla lingua inglese, anche me-
diante l'utilizzo della metodolo-
gia Content and Language Inte-
grated Learning. 

 Potenziare l'uso dei labora-
torial fine di avviare e potenziare la 
didattica laboratoriale a classi aperte 
applicando strategie e tecniche in 
modo da favorire attività di poten-
ziamento delle conoscenze e delle 
capacità generalizzandone i risultati 
ed elevandole a rango di competenze 

 Raggiungere gli standard 
media su base nazionale 
nelle prove INVALSI e le 
competenze linguistico-matemati-
che, migliorando l’organizzazione 
e potenziando la didattica in un si-
stema coordinato e orientato alla 
efficienza ed efficacia dell’offerta 
formativa 

 

Sviluppare comporta-
menti responsabili ispi-
rati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici del patrimo-
nio e delle attività culturali 

 Il Piano nazionale della scuola di-
gitale costituirà il riferimento per svilup-
pare pienamente le potenzialità delle tec-
nologie digitali creando un ambiente ade-
guato a supportare pratiche didattiche in-
novative.La formazione in servizio dovrà 
essere rapportata al fabbisogno professio-
nale della scuola definito in base alle esi-
genze di miglioramento emerse dall’auto-
valutazione d’istituto e in funzione di 
un’articolazione della funzione docente 
sempre più qualificata e complessa. 
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POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea, anche mediante 
l’utilizzo della metodologia Content and Language Integrated Learning; 

• Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso percorsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in colla-
borazione con enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle fa-
miglie e dei mediatori culturali. 

 
 
 

TITOLO Italian@mente Settore infanzia 
Settore primaria 
Settore secondaria di I° 

Normativa di riferimento Atto di indirizzo 
Indicazioni Nazionali 
Art. 1 comma 7 lettera a) Legge 107/15 

Priorità Potenziamento delle abilità di base in lingua Italiana 
Obiettivo di processo • migliorare le capacità di analisi, sintesi e confronto 

dei testi scritti e dei messaggi orali 
• migliorare la capacità di riconoscimento delle strut-
ture linguistiche anche in L2 
• sviluppare le capacità critiche 
Saper comunicare oralmente i propri bisogni e stabi-
lire relazioni con i compagni e gli insegnanti 
 

Target atteso Dimezzare lo scarto percentuale attuale rispetto alla 
media nazionale 

Attività previste Interventi didattici di potenziamento 
Ampliamento dei contenuti didattici tramite ricerche 
personali e di cooperative learning 
Esercizi di arricchimento lessicale 
Esercizi di comprensione analitica del testo 
Utilizzo della tecnica brainstorming per sviluppare il 
senso critico 
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TITOLO Il piacere della lettura Settore infanzia 
Settore primaria 
Settore secondaria di I° 

Normativa di riferimento Atto di indirizzo 
Indicazioni Nazionali 
Art. 1 comma 7 lettera a) Legge 107/15 

Priorità Potenziamento delle abilità di base in lingua Italiana 
Obiettivo di processo • Sviluppare capacità linguistiche, espressive, 

emozionali e relazionali 
• Sviluppare la fantasia e la creatività  

Target atteso Potenziare le abilità di argomentare e di relazionarsi 
con il gruppo di appartenenza 

Attività previste Interventi didattici di potenziamento 
 
• Ampliamento dei contenuti didattici tramite ricer-
che personali e di cooperative learning 
 
• Esercizi di arricchimento lessicale 
 
• Esercizi di comprensione analitica del testo 
 
• Utilizzo della tecnica brainstorming per sviluppare 
il senso critico 
 

 

TITOLO Give me five Settore infanzia 
Settore primaria 
Settore secondaria di I° 

Normativa di riferimento Atto di indirizzo 
Indicazioni Nazionali 
Art. 1 comma 7 lettera a) Legge 107/15 

Priorità Potenziamento delle abilità di base in lingua inglese 
Obiettivo di processo • Acquisire maggiore fluidità nelle abilità di base 

della lingua inglese 
Target atteso Ampliare il lessico specifico 
Attività previste • Conversazioni guidate su argomenti di vita quo-

tidiana  
• Role play e drammatizzazioni 
• Ascolto di canzoni 
•  Visione di cartoni in lingua originale con rela-

tivo dibattito  
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POTENZIAMENTO UMANISTICO  
SOCIO-ECONOMICO PER LA LEGALITA’ 

 

• Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva; 
• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e ogni forma di bullismo, anche informa-

tico; 
• Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio delle attività culturali. 
 

TITOLO Legalità è anche inclu-
sione 

Settore infanzia 
Settore primaria 
Settore secondaria di I° 

Normativa di riferimento Atto di indirizzo 
Indicazioni Nazionali 
Art. 1 comma 7 lettera a) Legge 107/15 

Priorità Sviluppare e/o potenziare senso di responsabilità e 
partecipazione;  
Acquisire comportamenti responsabili verso sé stessi 
e il gruppo classe; 
Sviluppare e/o potenziare capacità critica e di scelta 
personale; 
 

Obiettivi di processo Conoscere le regole generali di convivenza e quindi 
i propri doveri e i propri diritti in quanto cittadini. 
Approfondire la conoscenza dei principi democra-
tici. 
Comprendere le dimensioni multiculturali e socioe-
conomiche delle società europee 
Favorire l’integrazione degli alunni stranieri e degli 
alunni con disabilità 
Incentivare contatti costanti con le famiglie raffor-
zando il dialogo e il confronto anche attraverso in-
contri con esperti 
Individuare precocemente ed intervenire su situa-
zioni problematiche 

Target attesi Ridurre gli atteggiamenti aggressivi e potenziare il 
rispetto verso le istituzioni 
Prevenire e limitare il disagio e l’insuccesso scola-
stico 
 

Attività previste Attività di giochi di ruolo per responsabilizzare gli 
alunni verso determinati atteggiamenti  
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Riflessioni in cooperative learning 
E-learning 
Uscite didattiche 
Coinvolgimento degli alunni attraverso la testimo-
nianza di esperienze dirette 
Sportello d’ascolto 
 

 
 

POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 
 
 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati; 
• Individuazione di percorsi per la valorizzazione del merito e delle eccellenze. 

 
TITOLO Phenomena Settore infanzia 

Settore primaria 
Settore secondaria di I° 

Normativa di riferimento Atto di indirizzo 
Indicazioni Nazionali 
Art. 1 comma 7 lettera a) Legge 107/15 

Priorità Potenziamento delle abilità di base nelle discipline 
scientifico-tecnologiche 

Obiettivo di processo Potenziare la capacità di analizzare, interpretare e se-
lezionare informazioni su vari aspetti delle cono-
scenze scientifiche 
Sviluppare atteggiamenti positivi verso le discipline 
matematico-scientifiche 

 
Target atteso Dimezzare lo scarto percentuale attuale rispetto alla 

media nazionale 
Attività previste Svolgimento di attività di ricerca-azione, per fami-

liarizzare con le prove standardizzate nazionali che 
prevedano lo svolgimento di un certo numero di si-
mulazioni, attività attraverso interventi di simula-
zione. 
Attività sperimentali e laboratoriali 
Partecipazioni a concorsi: Giochi di Matematica e 
Giochi delle Scienze Sperimentali 
Processi di modellizzazione 
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POTENZIAMENTO LABORATORIALE 
 
 

• Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero com-
putazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla pro-
duzione di testi digitali; 

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali. 
 

TITOLO Andiamo a progettare Settore infanzia 
Settore primaria 
Settore secondaria di I° 

Normativa di riferimento Atto di indirizzo 
Indicazioni Nazionali 
Art. 1 comma 7 lettera a) Legge 107/15 

Priorità Imparare a pensare in termini computazionali: di ap-
plicare, cioè, la logica per capire, controllare, svilup-
pare contenuti e metodi, per risolvere i problemi con 
idee nuove e innovative. 

Obiettivo di processo Sviluppare metodi e pratiche basate sull’uso 
delle Tecnologie dell’Informazione e della Comuni-
cazione (TIC)  
 

Target atteso Estendere a un maggior numero di classi la parteci-
pazione al progetto. 

Attività previste Portare il coding al centro dell’attenzione educativa, 
a partire dalla scuola primaria. 
Attività unplugged e on-line su code.org 

  
 

TITOLO Open Day Settore infanzia 
Settore primaria 
Settore secondaria di I° 

Normativa di riferimento Atto di indirizzo 
Indicazioni Nazionali 
Art. 1 comma 7 lettera a) Legge 107/15 

Priorità Promuovere l’offerta formativa della scuola attra-
verso un’informazione chiara e trasparente sulla 
mission e sulla vision dell’I.C. 

Obiettivo di processo - Facilitare i processi di conoscenza tra 
alunni/alunni e alunni/docenti 

- Stimolare e promuovere progetti di socializza-
zione 

- Facilitare la conoscenza dell’Istituto presso le 
famiglie del territorio 
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- Coinvolgere le realtà sociali del Quartiere nella 
vita della scuola 

Target atteso Aumentare il numero delle iscrizioni 
Attività previste Attività di socializzazione e di coinvolgimento di 

tutti gli attori della scuola 
 
 

POTENZIAMENTO ARTISTICO MUSICALE 
 
 

• Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte e nelle tecni-
che di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgi-
mento di musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

• Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 
 

TITOLO 
  

Crescere da artisti Settore infanzia 
Settore primaria 
Settore secondaria di I° 

Normativa di riferimento Atto di indirizzo 
Indicazioni Nazionali 
Art. 1 comma 7 lettera a) Legge 107/15 

Priorità Promuovere la creatività individuale e l’ espressione 
del sé attraverso la pratica artistico/musicale 

Obiettivo di processo • sviluppare la percezione sonora; 
•     sviluppare la coordinazione motoria; 
•     sviluppare il senso ritmico e il senso melodico; 
•  sviluppare la capacità di orientamento spazio-tem-
porale e di organizzare le relazioni spaziali; 
• sviluppare la sensibilità artistica 
• acquisire  manualità nell’utilizzo dei materiali 

Target atteso Eseguire collettivamente e individualmente elabo-
rati artistici e musicali curando l’espressività e l’in-
terpretazione. 

Attività previste Utilizzo degli strumentimusicali e dello strumenta-
rio Orff . 
Bodypercussion 
Learning by doing 
Coro “ Enarmonia” 
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POTENZIAMENTO MOTORIO 
 
 

• Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all’alimentazione, alla educazione fisica e allo sport, rugby 
per la scuola secondaria, tennis da tavolo e avviamento allo sport per la scuola primaria. In 
particolare il nostro Istituto sarà un Centro di Riferimento Didattico-Special Leader School 
grazie allo “Special Leader Program” che vede l’alunno con disabilità protagonista del pro-
getto formativo d’Istituto. Il “Progetto Scuola di Special Olympics” persegue l’obiettivo ge-
nerale di “ Special Olympics” di promuovere ed educare alla conoscenza della diversa abilità 
per evidenziarla come risorsa per la società 

 

TITOLO Armonia e corpo Settore infanzia 
Settore primaria 
Settore secondaria di I° 

Normativa di riferimento Atto di indirizzo 

Indicazioni Nazionali 

Art. 1 comma 7 lettera a) Legge 107/15 

Priorità Maturare competenze di motricità fine e globale 

Obiettivo di processo Sperimentare il proprio corpo statico e in movimento 
Coordinare le attività con quelle degli altri in modo 
armonico 
Prendere coscienza della propria lateralità 
 

Target atteso Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale 

Attività previste Muoversi spontaneamente e in modo guidato, da soli 
e in gruppo, esprimendosi in base a suoni, musica, 
indicazioni 
Giochi liberi e guidati 
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9.1 ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
 
I docenti dell’organico di potenziamento supporteranno le attività di potenziamento per la valorizza-
zione di discipline o ambiti disciplinari, recupero/consolidamento per gli allievi con carenze forma-
tive al fine di creare percorsi costruttivi a supporto del dialogo tra scuola, territorio e famiglia, anche 
con eventuale sdoppiamento delle classi e riformulazione di gruppi di livello al fine di realizzare gli 
obiettivi anzidetti.  
I progetti e le attività sui quali si ipotizza di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento faranno 
esplicito riferimento alle esigenze descritte, motivando e definendo l’area disciplinare coinvolta. 

 

 

9.2 PROGETTI DI POTENZIAMENTO 
 

I progetti di potenziamento triennali sono consultabili al seguente link 

 

 

9.3 ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA: PROGETTI 
ANNUALI DELL’AUTONOMIA 
 

I progetti annuali 2016/17 sono consultabili al seguente link 

I progetti annuali 2017/18 sono consultabili al seguente link  

I progetti annuali 2018/19 sono consultabili al seguente link 

 

 

Fondo sociale europeo 
I Fondi Strutturali sono strumenti finanziari gestiti dalla Commissione Europea per rafforzare la 
coesione e conomica, sociale e territoriale riducendo il divario fra le regioni più avanzate e quelle in 
ritardo di sviluppo. 
Il nostro Istituto partecipando ai bandi ha usufruito per l’anno 2017/18 del seguente PON 
 

mailto:Meic88700q@istruzione.it
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Candidatura N. 18686 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disa-
gio 

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
Tipologia modulo Titolo Classi 

Educazione motoria; sport; gioco didattico “GIOCO SPORT”    Primaria 
“P.Piemonte” 
t. pieno 
classi 3-4-5 

Educazione motoria; sport; gioco didattico SPORTIVAMENTE INSIEME....  Primaria 
“E.Drago” 
Classi 3-4 

Musica strumentale; canto corale MUSICA ...CHE EMOZIONE!    Scuola se-
condaria di 
I° 
Classi se-
conde 

Potenziamento della lingua straniera CITY JOURNEY”  DRAGO Primaria 
“E.Drago” 
Classi 5 

Innovazione didattica e digitale NATIVI DIGITALI....RESPONSABILI   Scuola se-
condaria di 
I° 
Classi terze 

Potenziamento delle competenze di base TUTTI INSIEME PER IMPARARE AD 
IMPARARE    

Scuola se-
condaria di 
I° 
Classi prime 

Potenziamento delle competenze di base PICCOLI INGEGNERI IN AZIONE: 
MISURIAMO E CALCOLIAMO   

Primaria  
“P.Piemonte” 
Classi 3-4  

Potenziamento delle competenze di base A SCUOLA DI NATURA Primaria 
“P.Piemonte” 
Classi 5 
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Il nostro Istituto partecipando ai bandi ha usufruito per l’anno 2018/19 del seguente progetto PON 
finanziato dal FSE, denominato “Preparati e consapevoli per il futuro del domani” come indicato 
nella tabella sottostante: 
 
 

Candidatura N.9934043340 del 23/03/201 – FSE - Competenze di cittadinanza globale 

SottoAzione Codice Identificativo 
progetto 

Titolo Modulo Destinatari 
Alunni  

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SI-
2018-667 

Sport a tutto piano Scuola Primaria 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SI-
2018-667 

Nativi Ambientali Scuola Primaria 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SI-
2018-667 

Cittadini dell’ambiente Scuola Secondaria 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SI-
2018-667 

Cibo e non solo: la chimica in cu-
cina 

Scuola Secondaria 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SI-
2018-667 

Siamo ciò che mangiamo  Scuola Primaria 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SI-
2018-667 

Sport per crescere Scuola Primaria 

 
Progetto Pon FSE “Cittadini digitali del domani” 

Avviso Miur prot. 2669 del 03/03/2017 FSE Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale 

Candidatura n. 39666 – 2669 del 03/03/2017 – FSE –  
PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 

Sottoazione 
 

Codice Titolo Modulo  
Alunni Destinatari 

10.2.2A 10.2.A –FSEPON 2669 Think, making code Scuola Primaria 
10.2.2A 10.2.A FSEPON 2669 Steps by coding Scuola Primaria 
10.2.2A 10.2.A FSEPON  2669 Code it, make it Scuola Primaria 
10.2.2A 10.2.A FSEPON  2669 Digital Creativity Scuola Secondaria di primo 

grado 
10.2.2A 10.2.A FSEPON   2669 Cittadini del web Scuola Secondaria di primo 

grado 
 
 

9.4 RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 
Il nostro istituto, nel progettare la propria offerta formativa, ha considerato fondamentale la 
collaborazione con le risorse culturali, sociali del territorio  e con gli Enti locali al fine di: 

• promuovere una didattica integrata 

mailto:Meic88700q@istruzione.it
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• migliorare l'immagine dell'istituto come comunità aperta al territorio 
• valorizzare le potenzialità delle reti per uno scambio di risorse e di buone pratiche 
• progettare percorsi coerenti con i bisogni degli stakeholder 
• organizzare uscite sul territorio per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico 

ed ambientale 
• pianificare giornate di studio presso agenzie formative della città  

A tal fine l'istituto, nel corso del tempo, per promuovere percorsi  d'aggiornamento del personale e  
una progettazione che valorizzi le competenze chiave-europee e quelle di cittadinanza degli studenti,  
si è avvalsa di accordi di reti ( reti di ambito e reti di scopo ),protocolli d'intesa e convenzioni:  
PROTOCOLLO D'INTESA TRA LE ISTITUZIONI AFFERENTI ALL'OSSERVATORIO Dl 
AREA AMBITO Xlll – ME "Il sole splende per tutti" 13° T. C . "ALBINO LUCIANl"   
FINALlZZATO ALLA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA DISPERSIONE ED ALLA 
PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATTVO E DELLE RETI DI EDUCAZIONE 
PRIORITARIA prot. 0006931del 04/07/2018 
 
 

 
Campo di atletica leggera “Santama-

ria” di proprietà del Comune 
 

 

 
Utilizzo struttura per attività mo-

torie scuola secondaria 

 
Società “Briganti Rugby Messina” 

 

 
Potenziamento 

dell’attività sportive 
 

 
Rete scuole Messina: RE.SA.BES in 
applicazione del protocollo DSA pre-

visto dalla legge 170/10 
  

 
Tutti i settori.  

Formazione docenti e sportello 
d’ascolto genitori – studenti 

Screening 
 

Osservatorio regionale per la 
 Dispersione scolastica 

 
 

 
Tutti i settori.  

Sostegno  per la prevenzione di 
fenomeni di dispersione 

 
Collaborazione corpo  

Polizia Municipale ME 
 

 

 
Sensibilizzazione all’educazione 

delle regole stradali 

A scuola di legalità 

 
 

Agende Rosse sez. Graziella Cam-
pagna   Messina 

Camera penale di Messina 
 

 
CollaborazioneUnime 

Facoltà di Scienze Naturali 
Orto Botanico “ Pietro Castelli” 

 
 

 
Formazione studenti percorsi di  

educazione ambientale 

 
Educarsi per Educare 

In collaborazione con il Distretto So-
cio-Sanitario D26, Capofila Comune 

di Messina  
 

 

 

 
Tutti i settori.  

Sostegno alla genitorialità 

mailto:Meic88700q@istruzione.it
mailto:meic88700q@pec.istruzione.it
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Protocollo di Intesa 

Operatori del servizio  
“ Giovani, sostanze e prevenzione” 

 

 

 
 

Formazione e Informazione 
alunni 

Sulle Dipendenze 
 

Biblioteca Regionale 
 

 

 
Formazione alunni 

“Educare Alla Lettura” 

 
Università della terza età  

 
 

 

 
La scuola si apre al territorio 

FAI 
Fondo per  l’Ambiente Italiano 

 
  

Formazione alunni 
Percorsi di valorizzazione del ter-

ritorio e dei beni culturali 

 
Adozione: Buona prassi a scuola  

  

Tutti i settori.  
Sostegno ai genitori e uso di 

buone pratiche  
Patto Territoriale 

 

Collaborazioni per percorsi pro-
gettuali Con Agenzie Del Territo-

rio 
 

Comunità Ellenica 
Dello Stretto 

 

Collaborazione per percorsi di 
lingua greca 

 
 

ARPA ST Messina 

 

 
Formazione docenti e alunni 

sull’educazione alla sostenibilità  
Ambientale 

 
ANISN 

Associazione nazionale Insegnanti di 
Scienze 

sez. di Messina 
 

 

 

 
Formazione docenti : SID 

Formazione studenti e  
riconoscimento per le eccel-

lenze 
Giochi di Scienze Naturali 

 
AMMI sez ME 

Associazione mogli medici Italiani 

 

 
Formazione informa-

zione studenti –docenti –famiglie 

Ed alla salute 

 
Giochi Matematici 

 
centro PRISTEM dell’università “Boc-
coni” 

 

 

 
Formazione studenti e riconosci-

mento 
per le eccellenze 

 
A.I.P.M. 

Accademia Italiana per la Promo-
zione della  

Matematica “ Alfredo Guido” 

 

 

 
Formazione studenti e riconosci-

mento 
per le eccellenze 

 
Rete F.A.R.O. 

 

Formazione docenti 

mailto:Meic88700q@istruzione.it
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Quotidiani  

Sviluppo di competenze lingui-
stico sociali 

 
ASP 

 

Settore Infanzia/Primaria/ Secon-
daria 

Sportello di ascolto 
Formazione docenti su disabilità 

specifiche 
 

RETE PAIDEIA 
 

Misure di accompagnamento 
C.M.n.22 del 26 agosto 2013 

 
Reti Di Scuole  

(Capofila IisMinutoli)  

Formazione docenti 
Dal Rav al Pdm 

SiciliArte 
Convenzione 

 Promuovere la crescita e cono-
scenza dell’identità socio cultu-

rale del proprio 
territorio 

 
Harahel 

Associazione di volontariato 
Aiuto per la dislessia  

 
Formazione e studio assistito 

 
 

Accordo “Rete Scuole Sicure” 

 

 
Diffusione della sicurezza 

nell’ambito  
scolastico 

 
Danza Sportiva FIDS Fede-
razione Italiana danza spor-

tiva  

 
Formazione alunni primaria 

Promozione della danza spor-
tiva 

 

CITTÀ DI MESSINA (Rete ambito n. 13) 

 

 

IIS Minutoli – Messina – 
Legge 107/2015 art. 1. commi 70/72 

 
 

Fondazione Mondo Digitale 

 

 
Promuovere lo svi-
luppo delle competenze 
di cittadinanza digitale 

10. ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTO-
NOMIA E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il fabbisogno di posti comuni è determinato dal numero di sezioni e di classi che si formano, a par-
tire dal numero di alunni effettivamente iscritti. Considerato che non è possibile determinare con 
esattezza le future iscrizioni, i trasferimenti, scelta dei tempi scuola, ecc., il calcolo del fabbisogno 
ha carattere ipotetico, in quanto si basa sui dati attuali, sui passaggi e sulle serie storiche. 

Così come per i posti comuni, anche il fabbisogno dei posti di sostegno può essere solo ipotizzato 
sulla base dei transiti e delle serie storiche. 

mailto:Meic88700q@istruzione.it
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1. FABBISOGNO INFANZIA 

Posti comuni 

TRIENNIO 2016/17 2017/18 2018/19 Tipologia Classi 

N°. Classi/sezioni 6 6 6 Classi a tempo ridotto 

 3 3 3 Classi a tempo normale 

Fabbisogno Posti comuni 12 12 12  

*n.3 sezioni di scuola regionale infanzia a tempo ridotto (n.2 sezioni plesso Drago- 

 n.1 sezione Plesso P.Piemonte) 

Le sezioni dell'infanzia sono ubicate su due plessi (n.3 sezione plesso Drago a tempo ridotto; n.6 sezioni 
plesso P. Piemonte) 

2. FABBISOGNO PRIMARIA 

Posti comuni  

TRIENNIO 2016/17 2017/18 2018/19 Tipologia classi 

Tempi scuola T. P T. N. T. P T. N T. P T. N T.p. ore40 

T.n. ore 27 N°. Classi/sezioni 5 19 5 19 5 19 

Fabbisogno Posti comuni 10 28 10 28 10 28 

* Le classi di scuola primaria sono suddivise su due plessi: Plesso Drago (n. 8Classit.n.) 

Plesso Principe di Piemonte (n.16 classi di cui 5 a t.p.) 

3.FABBISOGNO SECONDARIA I GRADO 

Ipotesi Secondaria I grado 

TRIENNIO 2016/17 2017/18 2018/19 Tipologia classi 

N.CLASSI 16 16 16 Tempo scuola ore 30 

 

 2016/17 2017/18 2018/19 

 Posti comuni Doc.int. Catt.est. Ore Ore Ore 

A022 Italiano, Storia, Geografia 8  15 15 15 

A028 Matematica e scienze 5  6 6 6 

AA25 Francese 1+1 14 14 14 14 

mailto:Meic88700q@istruzione.it
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AB25 Inglese 2 12 12 12 12 

A001 Educazione artistica 1 14 14 12 12 

A060 Tecnologia 1+1 14 14 14 14 

A030 Musica 1 14 14 14 14 

A049 Scienze motorie e sport. 1+1 14 14 14 14 

Ipotesi organico di sostegno 

Scuola infanzia n.4 docenti 

Scuola primaria n.14 docenti 

Scuola secondaria primo 
grado 

n.7 docenti 

 

Richieste  Posti  Organico Potenziato 

Art. 1,Comma 7 Legge 107/2015 

Docente Campo potenziamento Attività Classe di  

Concorso 

PRIO-
RITÀ 

n.3 docenti scuola 
primaria 

Linguistico/matematico Progetto miglioramento delle 
competenze linguistiche e 
matematiche 

 I 

n.2 docenti Linguistico Progetto  miglioramento 
competenze linguistiche 

A022 I 

n.1 docenti Matematico-scientifico Progetto  miglioramento 
delle competenze scientifico-
matematiche 

A028 I 

n.1docente  Linguistico Progetto potenziamento lin-
gua inglese scuola secondaria 
primo grado 

AB25 II 

n.1 docente Musicale Progetto potenziamento 
scuola primaria 

A030 II 

n.1 docente Motorio Progetto potenziamento delle 
discipline motorie scuola pri-
maria 

A049 III 

Posti per il potenziamento: assegnati as. 2016/17 

An scuola primaria 3 

mailto:Meic88700q@istruzione.it
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A060 (Tecnologia) 1 
 

Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto stabilito dal 
comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015 

Tipologia N. 
Assistente amministrativo  
 

n.6 assistenti amministrativi 

Collaboratore scolastico 
 

n. 20 collaboratori scolastici 

*La richiesta di n.+ 2 collaboratori scolastici èsupportata dalle determinazione delle nuove situazioni dell'I-
stituto, in seguito ai lavori finanziati dai fondi europei Asse II "Riqualificazione degli ambienti": 

Il plesso centrale Drago si è dotato di un vasto ambiente polifunzionale, sito al piano terra, adibito a palestra, 
con vari attrezzi ginnici, relativi servizi igienici e spogliatoi; lo spazio restante sarà adibito per l'allestimento 
di laboratori.Nel plesso Principe di Piemonte, grazie ai lavori di qualificazione degli ambienti, la scuola potrà 
usufruire di un'intera ala del piano superiore dove si trovano n.10 aule.  

mailto:Meic88700q@istruzione.it
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11. FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE 
ERISORSE MATERIALI 

  

Azioni promosse per rendere la scuola un ambiente tecnologicamente attraente 

Grazie ai Fondi europei , ai progetti nazionali  promossi dal MIUR e progetti regionali o bandi dei 
Protocolli di rete, la nostra scuola è dotata di: 

• Locali ludici-didattici grazie al PON FSR 76/67/ ASSE II2010  sono stati recuperati spazi 
del seminterrato per migliorare la didattica motoria e la vivibilità scolastica per porre in es-
sere una didattica riflessiva e emozionale, i lavori sono stati conclusi entro dicembre 2015;  

• due laboratori linguistici, rispettivamente per la lingua inglese e francese;  
• un laboratorio informatico e un'aula multimediale che permettono di diffondere, all'in-

terno dell'istituzione scolastica, la cultura della qualità della formazione basata su un uso con-
sapevole e critico dei linguaggi multimediali e delle tecnologie; 

• cinque laboratori mobili che ben si prestano ad una sperimentazione di spazi educativi di-
namici; 

• LIM  in tutte le classi dell’Istituto del plesso centrale che contribuiscono a favorire lo svi-
luppo di una didattica innovativa; 

• un laboratorio rispettivamente di scienze, di arte e musicale, quest'ultimo dotato di ta-
stiere, chitarre e una considerevole varietà di strumenti a percussione, permettono di investire 
in attività laboratoriali; 

•  L’Istituto ha realizzato una classe 2.0 realizzata grazie alla partecipazione al bando 
protocollo di rete promosso dalla Samsung School: il progetto prevede la formazione di 
una classe sperimentale che utilizza l’innovativa soluzione Samsung School. La classe digi-
tale ha le seguenti dotazioni: 

-25 tablet Samsung GalaxyNote0.1 

-1 e-Board Samsung di ultima generazione 

• La partecipazione al bando “Promozione Di Ambienti Di Apprendimento Laborato-
riali” nell’ambito dei Protocolli in Rete per la “Realizzazione di azioni a supporto dell’in-
novazione digitale nella scuola” tra MIUR e CASIO S.r.l. ha consentito alla scuola di dotarsi 
di 25 calcolatrici scientifiche di ultima generazione per favorire la sperimentazione e l’utilizzo 
di strumenti tecnologici e per realizzare ambienti di apprendimento collaborativo per l’acqui-
sizione di competenze di problemsolving degli studenti; 
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• L’Istituto è statocablato e dotato di connessione internet nella sede centraleeanchewire-
less; ciò permette il pieno utilizzo dei dispositivi e strumenti mobili che possono trasformare 
un'aula normale in un ambiente multimediale e di interazione. 

• I docenti utilizzano il registro onlinein ogni classe dell’Istitutodotatadi  postazione informa-
tica; 

• L’Istituto ha creato e usa quale strumento di  informazioni il sito web. gov che permette di 
migliorare la comunicazione tra scuola - territorio- famiglie ottimizzando i tempi del perso-
nale ATA, del corpo docente e della dirigenza. 

 

12.  SVILUPPO E VALORIZZAZIONE. 
FORMAZIONE 

 

 

DOCENTI 
La formazione del personale docente, in base alla legge 107/2015 comma 124, propone lo sviluppo 
professionale di tutto il personale docente in servizio, come obbligatoria, permanente e strutturale 
al fine di superare la sfida culturale, sociale ed umana per la crescita del nostro Paese. Il Piano 
Nazionale inoltre evidenzia che laFormazione del personale docente deve essere funzionale alle 
esigenze emerse dal RAV e dal PDM di ciascun istituto.  Nell’ottica di tali indicazioni di fondo, il 
Miur delinea un quadro strategico da sostenere in maniera trasparente, innovativa ed efficace per la 
crescita del capitale umano e professionale della scuola. La formazione in servizio diventa dunque 
“ambiente di apprendimento continuo” ed immediatamente attuabile per superare il gap del sistema 
scolastico italiano, allineandolo ai migliori standard internazionali. 

 Sulla base dell’individuazione dei nuclei tematici del Piano di Formazione ministeriale, delle 
indicazioni fornite dalla Legge 107, del Piano Nazionale Scuola Digitalee delle linee d’indirizzo del 
Dirigente scolastico, Il nostro Istituto, per il triennio di riferimento (2016/2019), prevede di progettare 
una serie di azioni formative volte a promuovere percorsi di tipo collaborativo a livello di singolo 
Istituto, a livello territoriale attraverso l'attivazione di reti tra scuole, reti di ambito e di scopo e di 
altre agenzie formative accreditate. 

 Il Piano di Formazione d’istituto sarà correlato alle priorità individuate nel  Rapporto di 
Autovalutazione dell’Istituto (RAV), alle azioni  del  Piano di Miglioramento  (PDM), al  Ptof 
triennale e ai bisogni formativi del personale emersi in seguito ad indagini conoscitive somministrate 
ai docenti. L’insieme delle azioni  messe in campo consentiranno di perseguire un progetto formativo 
di sviluppo professionale continuo e miglioramento individuale e collegiale che: 
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• Promuova i bisogni formativi dei docenti nell’ottica di costruire una propria storia 
professionale che confluisca nel portfolio professionale; 

• Contribuisca ad innalzare la qualità dell’offerta formativa dell’Istituto; 
• Contribuisca ad innalzare la qualità del sistema educativo italiano per il raggiungimento di 

standard europei. 

PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE: PRIORITA' 

Nel triennio 2016/2019, gli assi strategici lungo i quali la scuola intende impegnarsi per promuovere 
la formazione del personale docente saranno i seguenti: 

• Didattica per competenze, Innovazione metodologica, sviluppo di competenze di base 
nell’area linguistica e logico-matematica e scientifica, 

• Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento,  
• Inclusione e Disabilità 
• Integrazione Sviluppo della cittadinanza globale, 
• Valutazione e Miglioramento. 

 Ogni esperienza confluirà nel portfolio professionale che documenterà il curriculum formativo e la 
qualità della formazione effettuata, e precisamente: 

• la tipologia dei percorsi 
• La modalità di Formazione 
• Le Tematiche 
• L’utilizzo delle risorse economiche,materiali e strumentali 
• Il report del percorso Formativo(elementi di forza/criticità) e ricaduta sulle pratiche didattiche. 

L’attività di formazione dovrà essere organizzata in Unità Formative.Esse dovranno essere integrate 
all’interno del  quadro progettuale della scuola e del sistema scolastico e coerenticon il Piano 
Nazionale e con il Piano Di Formazione d’Istituto. La scuola riconoscerà come Unità Formative la 
partecipazione ad attività di Formazione promosse direttamente dalle istituzione scolastiche, 
reti/ambiti di scuole, Amministrazione scolastica, Università e altri soggetti accreditati.Le Unità 
Formative possono essere, inoltre, associate alle scelte personali del docente, che potrà anche 
avvalersi della carta elettronica per la formazione messa a disposizione dal MIUR (DPCM 23-9-2015, 
in attuazione della legge 107/2015) ed inerenti alle linee d’indirizzo del Piano di formazione della 
Scuola. Le stesse potranno confluire nel portfolio del docente e portate a conoscenza della scuola di 
appartenenza, che si impegna a valorizzarli nei diversi modi affinché siano un investimento per 
l’intera comunità professionale. 
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Al fine di realizzare e di potenziare la progettazione dei piani di formazione per il personale 
scolastico, in linea con la L.107/2015 (commi da 70 a 72) ed in coerenza con la nota MIUR prot.2151 
del 7 giugno 2016, si è costituita La Rete Di Ambito Territoriale N. 13, Città Di Messina, a cui 
l’IC Drago ha aderito, e nel cui ambito è stata individuata la scuola-polo per la formazione, l’IC 
“Santa Margherita”, dove confluiranno le risorse finanziarie ministeriali per la formazione delle 
scuole del Comune di Messina La progettualità della rete terrà conto delle iniziative che ciascuna 
scuola del proprio territorio svolge, sia in relazione ad attività autonome, sia in relazione a progetti 
nazionali e a laboratori territoriali., nell’ottica di un percorso integrato e continuo. 

 Si prevede la realizzazione di corsi di formazione attraverso modalità diversificate: 

• Formazione in presenza. 
• Formazione online 
• Formazione in Fad 
• Autoformazione/Autoaggiornamento 
• Documentazione e forme di restituzione/disseminazione. 

 
Il presente Piano potrà essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in 
volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. 

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICAE COMPETENZE 
DI BASE 

TARGET AZIONI FORMATIVE PERIODO DELL’ANNO 

Docenti Dell’ Istituto 

 

 

Didattica per competenze: 
-promuovere connessione tra 
progettazione dei curricoli e 
azione didattica per 
competenzecompetenze 
-individuare  e usare strumenti 
di  rilevazione delle competenze 
e valutazione delle stesse 
 

Triennio di riferimento 

Docenti scuola primaria e se-
condaria primo grado 

Metodologie didattiche innova-
tive per il rafforzamento delle 
competenze di base degli stu-
denti nelle aree: linguistica, lo-
gico-matematica e scientifica 

Triennio di riferimento 

 

Le relative Unità Formative sono visionabili al seguente link 
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COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

Il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD)mira a potenziare la cultura digitale nel processo di 
insegnamento-apprendimento, per raggiungere adeguate competenze, in relazione alle tre dimensioni: 
trasversale, computazionale e come agente attivo del cambiamento sociale.Il documento del Miur 
prevede  ampio spazio per le attività di tipo laboratoriale ed in situazione, preferendo la modalità 
BYOD, con percorsi di ricerca – azione, curricoli verticali per sperimentare una didattica innovativa, 
creare risorse educative aperte ( Open Educational Resources- OER),open source e condivisione del 
sapere, documentazione digitale e biblioteche scolastiche, social media policy ed uso professionale 
dei social media, organizzare le informazioni , (open e big) data literacy, creatività digitale e robotica 
educativa. 

Il nostro Istituto seguendo tali indicazioni prevede di attivare le seguenti azioni: 

 

TARGET AZIONI FORMATIVE PERIODO DELL’ANNO 

Animatore Digitale e Team per 
l’Innovazione 

Analisi del PNSD 
ecoordinamento per 
l’innovazione e la diffusione 
della cultura digitale tra studenti 
e docenti 

Triennio di riferimento 

Docenti dei tre ordini di scuola Ambienti di apprendimento: 

tecnologie e approcci 
metodologici innovativi  per 
sviluppare competenze di 
cittadinanza digitale 

 

Triennio di riferimento 

 

 

Le relative Unità Formative sono visionabili al seguente link 
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INCLUSIONE E DISABILITA’ 

Una scuola inclusiva crea uno spazio di convivenza in cui la diversità, in tutte le sue forme, è risorsa, 
ricchezza, non  limite. L’inclusione deve rappresentare un processo, attraverso il quale vengono 
rimossi gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione alla vita sociale, didattica, educativa 
della scuola. 

La nostra istituzione, situata in un area con diversificate emergenze educative, vuole realizzare elevati 
standard in questa direzione, attraverso la designazione di figure referenti, la definizione di indicatori 
di qualità, l’analisi dei dati, gli esiti a distanza, rafforzando le capacità inclusive di tutti i docenti 
curricolari, garantendo percorsi formativi specifici per gli insegnanti di sostegno, promuovendo e 
favorendo la relazione con famiglie ed associazioni, pertanto prevede: 

 

TARGET AZIONI FORMATIVE PERIODO DELL’ANNO 

Figure Referenti 

 

Formazione per azioni di 
coordinamento sull’inclusione 

Triennio di riferimento 

Docenti dei tre gradi di scuola Didattica inclusiva, anche con 
l’uso delle tecnologie digitali 

Triennio di riferimento 

Docenti dei tre gradi di scuola Formazione su competenze 
psicopedagogiche relative 
all’inclusione per  
favorirecapacità di 
progettazione, realizzazione, 
valutazione di percorsi didattici 
appropriati e integrati 

 

Docenti di sostegno Percorsi specifici su singole 
disabilità 

Triennio di riferimento 

 

Le relative Unità Formative sono visionabili al seguente link 
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INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE 

La Scuola è oggi sempre più un crocevia di culture. La presenza di alunni stranieri pone una sfida 
pedagogica, culturale e organizzativa assai stimolante, ma impegnativa per i numerosi interrogativi e 
bisogni a cui occorre dare risposta. La scuola diventa luogo di accoglienza, di incontro - confronto - 
scambio fra culture, con una duplice funzione. 

Accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri nella nostra lingua e cultura, nel rispetto e nella 
valorizzazione della lingua e della cultura di origine al fine di un'acquisizione di un'identità multipla 
che superi gli angusti confini etnocentrici. Diventa determinante allora sviluppare la sensibilità cul-
turale e le conoscenze specifiche che favoriscano una forma mentis interculturale, la condivisione di“ 
piani educativi personalizzati” per insegnare l’italiano agli stranieri, le competenze storico – religiose 
e lo sviluppo del pensiero critico, del dialogo interculturale e interreligioso del rispetto e della mutua 
comprensione. In un’accezione più ampia la cittadinanza deve essere globale, includendo tutte le 
dimensioni, non solo l’integrazione interculturale, ma anche educazione alla legalità, ambientale e 
alimentare, cura dei beni comuni, corretti stili di vita, la parità di genere, la cittadinanza scientifica, 
le migrazioni e la media literacy. 

Per questo  in questo triennio attiveremo i seguenti percorsi: 

 

TARGET AZIONI FORMATIVE PERIODO DELL’ANNO 

Docenti di ogni grado di scuola Formazione figure di coordina-
mento per programmi di acco-
glienza ed integrazione 

Triennio di riferimento 

Docenti primaria e secondaria Italiano come Lingua Seconda e 
valorizzazione del plurilinguismo 

Triennio di riferimento 

Docenti di ogni ordine egrado Competenze di cittadinanza e cit-
tadinanza globale: parità di ge-
nere, educazione ambientale, 
educazione alimentare e corretti 
stili di vita, cittadinanza scienti-
fica, legalità e cittadinanza attiva 
ecc. 

Triennio di riferimento 

 

Le relative Unità Formative sono visionabili al seguente link 
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VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 
La valutazione rappresenta una dimensione importante dell’insegnamento, senza dubbio fattore di 
qualità del docente e della sua azione educativa e didattica.  

Il DPR 80/2013, nuovo Regolamento sul sistema di valutazione, la legge 107/2015 hanno delineato 
un sistema volto alla qualificazione del servizio scolastico, alla valorizzazione della professionalità 
docente ed al miglioramento degli apprendimenti e delle competenze degli alunni.  L’obiettivo, alla 
fine, è quello di stimolare ogni istituzione scolastica a dare il meglio di sé, a raggiungere standard 
ottimali di funzionamento (che dovranno però essere esplicitati), a produrre risultati soddisfacenti in 
termini di apprendimento degli allievi, pur tenendo conto dei diversi contesti (il c.d. “valore ag-
giunto”). La formazione diventa allora la conditio sine qua non, una spinta motrice alla qualità orga-
nizzativa, e per l’orientamento delle scelte dell’istituzione.La cultura della valutazione sottesa questo 
sistema evidenzia una correlazione continua tra autovalutazione, valutazione esterna, miglioramento 
e rendicontazione pubblica degli esiti. 

Nel triennio cercheremo di attivare le seguenti azioni formative 

TARGET AZIONI FORMATIVE PERIODO 
DELL’ANNO 

Docenti di ogni ordine e 
grado 

La Valutazione degli apprendimenti : pro-
gettazione e monitoraggio 

Triennio di riferimento 

Figure di coordinamento 
e 

Nucleo interno di auto-
valutazione  

La valutazione  di sistema: approcci alla cul-
tura della autovalutazione, miglioramento e 
qualità 

Triennio di riferimento 

 

Le relative Unità Formative sono visionabili al seguente link 

 

 

PERSONALE ATA 
La formazione del personale non docente diventa una delle leve strategiche per  realizzare una piena 
ed efficiente  realizzazione dell’autonomia  scolastica, per il miglioramento dei processi organizza-
tivi, gestionale e didattici e dei servizi offerti all’utenza, nell’ottica di un’effettiva innovazione 
dell’intero Sistema Istruzione.   

Quadro delle tematiche oggetto di formazione:   
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PERSONALE NON DOCENTE 

• Dematerializzazione dei processi amministrativi "ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 
• Aggiornamento normativa vigente  
• Valutazione dei processi e degli esiti organizzativi, gestionali, amministrativi  
• Acquisizione di competenze informatiche 
• Formazione sulla sicurezza 

 
Le relative Unità Formative sono visionabili al seguente link 
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13. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della 
scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. 

 E’ un’azione fondamentale della Legge 107/2015 che persegue l’innovazione del sistema scolastico 
e le opportunità dell’educazione digitale. 

 

Il Piano è strutturato su quattro nuclei fondamentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

condizioni che abilitano le 
opportunità della società 

dell’informazione e mettono 
le scuole nelle condizioni di 
praticarle (accesso, qualità 
degli spazi e degli ambienti 
di apprendimento, identità 

 

definire una matrice co-
mune di competenze digi-
tali; sostenere i docenti nel 
ruolo di facilitatori dei per-
corsi didattici innovativi; in-
trodurre format didattici; in-

novare i curricoli didattici 

STRUMENTI COMPETENZE E CONTENUTI 
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Il PNSD costituirà il punto di riferimento per la nostra didattica volta al cambiamento. L'obiettivo 
principale è di aumentare la motivazione degli alunni all'apprendimento al fine di prevenire 
l'insuccesso, l'abbandono e la dispersione scolastica, mediante la proposta di nuove metodologie 
didattiche e la rimodulazione degli ambienti di apprendimento verso l'innovazione tecnologica. Il 
nostro Istituto,in questi anni, ha investito molto nella progettazione per la realizzazione di laboratori 
informatici, per dotarsi di una rete wi-fi e WLAN e di un considerevole numero di attrezzature tec-
nologiche e laboratori mobili decisamente al di sopra della media cittadina e che offrono agli alunni 
l'opportunità di diventare cittadini attivi. La consapevolezza che le nuove tecnologie abbiano un forte 
impatto nella vita di tutti i giorni ha indirizzato la Mission della nostra scuola, per cui saper utilizzare 
gli strumenti informatici diventa imprescindibile per creare nuove possibilità all'interno del processo 
educativo e didattico ma soprattutto per costruire  competenze trasversali nei nostri studenti. 

L'animatore digitale  insieme al dirigente e al team per l'innovazione,  avrà il ruolo di promuovere 
il cambiamento strategico proponendo attività didattiche attraverso modelli, metodi e strumenti uti-
lizzati per sostenere le attività di docenti e studenti con la diffusione della  innovazione digitale, vei-
colando verso tale direzione tutte le azioni didattiche ed organizzative  previste nel  PTOF;  sarà 
fruitore di una formazione specifica affinché possa (rif.Prot. N° 17791 del 19/11/2015)“favorire il 
processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all’innovazione didat-
tica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano PNSD”.. 

 

Le aree di competenza dell’animatore digitale saranno indirizzate (Azione #28 del Pnsd) verso: 

1.  Formazione interna 

2. Coinvolgimento della comunità scolastica 

monitorare, a livello quanti-
tativo e qualitativo, l’intero 
Piano e la sua attuazione; 

concentrare gli investimenti 
verso un grande obiettivo: la 
scuola digitale; animatore di-

 

accompagnare tutti i docenti 
nei nuovi paradigmi metodo-
logici; sviluppare standard ef-
ficaci,sostenibili e continui nel 

tempo per la formazione 

ACCOMPAGNAMENTO FORMAZIONE DEL PERSONALE 

mailto:Meic88700q@istruzione.it
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3. Creazione di soluzioni innovative(individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche so-
stenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola) 

 

AZIONI 

 

 

  INCLUSIVITA'                                            INFRASTRUTTURE 

 

DIDATTICA 

 

 

 

 

 

 

 

AZIONI INTRAPRESE DALLA NOSTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

•  Nomina dell’Animatore Digitale e costituzione del  Team per l’Innovazione Digitale  

• Partecipazione al bandoPON n.12810 del 15/10/2015 – FESR-  Realizzazione di ambienti 
digitali.Bando per un importo di € 22.000,00,(in via  di realizzazione) 

• Partecipazione all’Avviso Pon 2014-20 per la realizzazione e ampliamento delle infra-
strutture rete lan/wlan( in via di realizzazione) 

• Partecipazione al bandoPON n° 5403 del 16/03/2016 – Atelier Creativi e laboratori per le 
competenze chiave – Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolasti-
che ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale ( Azione #7del PNSD) 
 

• Partecipazione al Bando“ Biblioteche Scolastiche Innovative(Azione #24 del PNSD) 

Favorire l'inclusione digitale 
incrementando l'accesso a 
internet, le competenze di-
gitali e la fruizione di infor-
mazioni e servizi online tra 
studenti di contesti sociali 

disagiati o studenti BES,DSA 
e  disabili 

Miglioramento delle 
competenze digitali di 
alunni e docenti; po-

tenziamento del curri-
culum scolastico e in-
nalzamento dei livelli 

di apprendimento 

Migliorare l'organiz-
zazione del tempo 

scuola attraverso lo 
snellimento delle pro-
cedure burocratiche 
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• Promozione del progetto"Programma Il Futuro” educazione al pensiero computazionale", 
obiettivo del progetto è quello di introdurre il coding al centro dell’attenzione educativa, a 
partire dalla scuola primaria. 

• Progetto"Smart Future", bando nell’ambito Protocolli in Rete, in collaborazione della  Sam-
sung che, ha consentito all’Istituto di dotarsi di una   nuova piattaforma d’apprendimento 
completamente integrata, accessibile agli studenti tramite il tablet Galaxy Note 10.1 Gli inse-
gnanti hanno la possibilità di condurre lezioni altamente interattive e coinvolgenti, gestire 
attività di gruppo in tempo reale e accedere a un’ampia gamma di funzioni per la condivisione 
dei contenuti 

AZIONI DA REALIZZARE PER L’ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO 

AZIONI DA REALIZZARE PER L’ANNO SCOLASTICO 18/19 

FORMAZIONE INTERNA 

• Formazione specifica dell’Animatore Digitale. 
• Partecipazione a community in rete con altri animatori.   
• Formazione per i docenti sull’utilizzo delle varie piattaforme per la 

gestione di spazi condivisi, testi cooperativi e presentazioni on – line.  
• Organizzazione sull’utilizzo del coding nella didattica e lo sviluppo 

del pensiero computazionale. 
• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 

acquisite. 
• Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito di-

gitale.  
• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali riguardanti 

la diffusione del digitale a scuola e le azioni del PSND. 

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ SCO-

LASTICA 

• Coordinamento del gruppo di lavoro con lo staff di direzione e con le 
figure di sistema. 

• Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e dif-
fusione delle azioni relative al PNSD.  

•  Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didat-
tica e alla documentazione di eventi/progetti di istituto.  

• Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli 
alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei so-
cial network, cyber bullismo). 

• Creazione di un Calendario condiviso per il piano delle attività. 
• Adeguamento del sito internet della scuola.   
• Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte 

nella scuola in formato multimediale  

mailto:Meic88700q@istruzione.it
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• Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione con gli alunni 
(gruppi, community).  

• Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code 
Week e a all’ora di coding attraverso la realizzazione di laboratori di 
coding aperti a tuti gli ordini di scuola. 

• Segnalazioni di bandi e opportunità formative in ambito digitale. 

CREAZIONE DI SOLU-
ZIONI INNOVATIVE 

• Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.  
• Sperimentazione nuove metodologie.  
• Supporto ai docenti nella preparazione di lezioni da svolgere in am-

bienti digitali. 
• Sostegno alla produzione e diffusione di materiale didattico digitale 

autoprodotto dai docenti.  
• Uso di piattaforme di e-learning. 
• Educazione ai media e ai social network.  
• Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare 

le attrezzature in dotazione alla scuola.  
• Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD 
• Sperimentazione delle nuove metodologie didattiche Flipped 

Classroom e di tecniche di apprendimento digitale cooperativo.   
 

 

 

 

 

 

 

 

14. PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
RELATIVO ALLA SICUREZZA SUL POSTO DI 

LAVORO 
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Il R.S.P.P. annualmente cura l’informativa al personale attraverso incontri che si svolgono, in genere, 
all'inizio anno, organizza prove di simulazione relative ad esercitazioni di evacuazione che coinvol-
gono  l'utenza dell'istituto, aggiorna i DVR e il Piano d'Emergenza. 
 
Sul sito Web dell’Istituto sono pubblicati tutti i documenti relativi al piano di sicurezza: Il protocollo 
operativo permanente per i collaboratori scolastici, Il Funzionigramma della Sicurezza, l’Organi-
gramma della Sicurezza vedi link 
Per quanto riguarda la formazione sui temi della sicurezza sono stati attivati corsi con l'obiettivo di 
far acquisire ai lavoratori le nozioni di base della sicurezza sul lavoro in osservanza e ai sensi dell'art. 
37 del Testo Unico (D.Lgs. n. 81/2008); inoltre saranno previsti nel corso del triennio attività di for-
mazione relative al profilo di  figure sensibili del piano sicurezza: Preposti, Assp, Anticendio, Primo 
Soccorso. 
  

mailto:Meic88700q@istruzione.it
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15. ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI EMODALITA’ 
DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

 
 

15.1 CARTA DEI SERVIZI 
 
La carta dei servizi della scuola ha come fonte di ispirazione fondamentale gli artt. 3, 21, 30, 33, 34 
della Costituzione; si fonda sulla consapevolezza che l’autonomia della scuola è un valore ricono-
sciuto e tutelato dall’art. n 117/n della Costituzione della Repubblica Italiana; fa propria la Dichiara-
zione Internazionale dei Diritti del Fanciullo; si ispira agli artt. 126/127/128 del Trattato di Maastri-
cht. È redatta ai sensi della Direttiva governativa 27 gennaio 1994, secondo quanto indicato dal 
DPCM 7 giugno 1995 ed adottato secondo la Direttiva 254/1995. 

L’Istituto ha come proprio obiettivo fondamentale quello di assicurare ai cittadini utenti l’essenziale 
servizio dell’istruzione impegnandosi a determinare per ogni alunno le condizioni più favorevoli allo 
sviluppo della sua formazione culturale e civile.  

La carta dei servizi per intero è consultabile al seguente link 

 

15.2 ORGANIGRAMMA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

 

Direttore Amministrativo
D.S.G.A.

Assistente
Amministrativo

Area Finanziaria Contabile

Assistente
Amministrativo

Area del personale

Assistente
Amministrativo

Area alunni

Collaboratori scolastici
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15.3 STRUTTURE DI SERVIZIO PER L'UTENZA 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e Ammini-
strativi 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali am-
ministrativi contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e veri-
fica. In particolare: 

• ha responsabilità della gestione e coordinamento del 
personale ATA; organizza autonomamente l’attività 
del personale ATA, nell’ambito delle direttive del Di-
rigente Scolastico;  

• ha responsabilità della gestione finanziaria, contabile e 
patrimoniale dell’Istituto, nell’istruzione, predisposi-
zione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; 

• predispone e gestisce il programma annuale e cura la 
realizzazione del Conto Consuntivo; 

• gestisce la parte amministrativa contabile, in colla-
borazione con i docenti responsabili, dei progetti at-
tuativi del P.O.F. e del Programma annuale;  

• assicura l’unitarietà della gestione dei servizi ammi-
nistrativi e generali dell’Istituto in relazione alle fina-
lità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in partico-
lare del P.O.F.;  

• è membro della Giunta Esecutiva. 
   

Gli assistenti Amministrativi • gestiscono tutte le pratiche riferite al personale in ser-
vizio nell’Istituto e tutta l’attività amministrativa ne-
cessaria all’attuazione del progetto formativo com-
plessivo messo in atto dall’Istituto, alla cui elabora-
zione collaborano attraverso la rappresentanza nel 
Consiglio di Istituto;  

• curano i rapporti connessi al proprio lavoro nei con-
fronti degli utenti esterni (genitori, enti locali, associa-
zioni, ecc.) ed interni (alunni, personale).  

I Collaboratori Scolastici • hanno compiti di accoglienza e sorveglianza sui 
locali ed arredi, di collaborazione con i docenti. In par-
ticolare: 

• curano la pulizia e l’igiene degli edifici; la sorve-
glianza degli ambienti e degli arredi; la pulizia e la 
buona tenuta della palestra scolastica; l’assistenza 
agli alunni nelle fasi di ingresso/uscita; 

• sorvegliano l’ingresso delle persone esterne negli 
edifici scolastici, perseguendo il massimo grado pos-
sibile di sicurezza per alunni e personale;  

• accolgono genitori e utenti che accedono alla scuola; 
• sorvegliano gli alunni in caso di momentanea assenza 

degli insegnanti 

mailto:Meic88700q@istruzione.it
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• collaborano nell’accoglienza e nell’assistenza degli 
alunni portatori di handicap; 

• collaborano con i docenti per le attività di routine e/o 
per specifiche iniziative progettate; 

• fanno parte attiva dei servizi connessi alla normativa 
sulla sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro; 

• sono rappresentati nella Giunta Esecutiva e nel Consiglio 
di Istituto.  

 

16.  MONITORAGGIO 
 

 

La verifica costante e sistematica degli stati di avanzamento del lavoro sarà fondamentale per:  

• il controllo della tenuta; 
• la verifica dell'efficacia delle azioni; 
• l'accertamento sull'efficienza dell'utilizzo delle risorse; 
• la possibilità di adattamento e revisione annuale di ulteriori azioni e di individuazioni di 

nuovi strumenti o di altre figure di coordinamento. 

Il Monitoraggio e la verifica verteranno sui seguenti aspetti:  

• obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate; 
• attività di ampliamento/arricchimento curricolare proposte (efficacia e gradimento); 
• organizzazione dell'organico dell'autonomia (efficienza); 
• tutto il processo in atto (in termini di partecipazione, condivisione, ricaduta formativa). 

Le figure coinvolte saranno le funzione strumentali , con particolare riferimento al docente che si 
occupa del coordinamento PTOF, i capi dipartimenti e le figure referenti di commissioni o di pro-
getti. 
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