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IDENTITÀ E PRINCIPI DEL NOSTRO ISTITUTO  
  

L’istituto Comprensivo nasce come Scuola Media nell’anno scolastico 

1986/1987 e come Comprensivo nell’anno scolastico 1998/1999, dall’anno 

scolastico 2000/2001 è stato intitolato al poeta e commediografo napoletano 

Raffaele Viviani, autore e compositore apprezzatissimo nei teatri più importanti 

d’Italia e d’Europa, dall’anno scolastico 2001/2002 la Scuola Secondaria di 

1°grado diventa ad indirizzo musicale.   

Nel contesto in cui opera l’Istituto Comprensivo “Raffaele Viviani” 

garantisce:  

▪ Un ambiente sereno e accogliente e un’organizzazione capace di dare 

risposte efficaci ed efficienti ai bisogni formativi di tutti e ciascuno.  

▪ L’opportunità di essere immessi nella realtà in cui si vive con coscienza 

critica e creativa.  

▪ La possibilità di indirizzare verso ambiti culturali e orientamenti educativi 

sempre più diversificati.  
  

            

               MISSION E VISION  

L’articolo 1 comma 1 legge 107 del 2015 sancisce che il Ptof è lo strumento 

elaborato “per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della 

conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle 

studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e 

territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione 

scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale 

dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale 

laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, 

di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il 

diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini (…….)   

Per realizzare tutto ciò nel contesto in cui opera l’Istituto è necessario elaborare 

una propria VISION in relazione alla MISSION istituzionale e al territorio nel quale 

l’istituto è collocato.  

La missione della scuola consiste nel trasmettere, insieme a conoscenze 

specializzate, una cultura generale capace di farci comprendere la nostra 

condizione e di aiutarci a trovare il modo di “saper stare al mondo”.   
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Questa MISSION è possibile solo se si favorisce nell’allievo un modo di pensare 

libero, aperto e capace di cogliere la complessità del reale.  

La scuola raccoglie con successo una sfida universale: di apertura verso il 

mondo e di pratica dell’uguaglianza nel riconoscimento delle differenze.  

  

“MISSION” 

   

CRESCERE INSIEME,   
   

        RISPETTANDO LE DIFFERENZE E    
   

               COSTRUENDO ORIZZONTI DI SIGNIFICATO 

   

 

  

  

“La scuola si pone l’obiettivo di formare saldamente ogni persona sul piano 

cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la 

mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri”   

(Indicazioni Nazionali)   
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 “VISION”   

 

 

  
  

  PROMUOVERE LA COSCIENZA  

 

                     CIVICA E SOCIALE  

   

                                      DEL CITTADINO DEL DOMANI. 
   
              
  
  
  
  

“Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo”  
  

                                 (Mahatma Gandhi)  
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INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO  
   

Ai fini della propria azione formativa l’Istituto considera tutti i soggetti 

istituzionali, gli Enti locali, le associazioni e le agenzie varie operanti sul 

territorio come interlocutori dei quali utilizzare proficuamente competenze e 

disponibilità.   

L’Istituto favorisce il dialogo scuola-famiglia e tiene conto delle esigenze 

manifestate, è aperto alla collaborazione con altre istituzioni scolastiche e 

partecipa ad iniziative di reti di scuole.   

Inoltre l’Istituto, attraverso forme di partenariato, agisce con enti/agenzie 

presenti sul territorio.   

  
  

  

  

   
  

    

  

  

  

  

  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz8vHb45zXAhWF0xoKHUACD20QjRwIBw&url=http://www.comune.manfredonia.fg.it/news_long.php?Rif%3D2198&psig=AOvVaw0dEPzftElw3-QDOtx9VYRR&ust=1509605157375186
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PRIORITÀ E TRAGUARDI   
   

La scuola è un luogo centrale per la costruzione e condivisione di regole 

comuni. Può agire, infatti, attivando una pratica di vita quotidiana che si richiami 

al rispetto delle forme democratiche di convivenza. Non si può trascurare il fatto 

che si è delineata in Italia una scuola della cittadinanza europea che, seppur 

radicata nella sua identità nazionale, è capace di valorizzare le tante identità 

locali e, nel contempo, di far dialogare le molteplicità delle culture per 

trasmettere le conoscenze storiche, sociali, giuridiche ed economiche che sono 

saperi indispensabili nella formazione.    

  

LE NOSTRE PRIORITA’  
  

• Miglioramento dei comportamenti ispirati alla cittadinanza attiva e 
democratica, valorizzazione dell’educazione interculturale e della pace   

• Potenziamento dei comportamenti ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici e del 

patrimonio   

• Potenziamento della comunicazione attraverso le lingue comunitarie   

• Potenziamento delle competenze matematiche e delle competenze di 

base in ambito scientifico-tecnologico   

• Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati ad uno stile di vita sano con particolare riferimento 

all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport   

• Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

nell’arte e nella storia dell’arte   

• Sviluppo delle competenze digitali degli alunni   

• Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie 

e con la comunità locale   
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AZIONE INCLUSIVA DEL NOSTRO ISTITUTO  
  

 “Ci sono pittori che dipingono il sole come una macchia gialla, ma ce ne 

sono altri che, grazie alla loro arte e intelligenza, trasformano una macchia 

gialla nel sole”. Pablo Picasso.  
  

La scuola deve sollecitare gli allievi a guardare la realtà attraverso nuovi filtri 

interpretativi. Per fare ciò, deve garantire un’offerta formativa aperta, variegata e 

flessibile, capace di consentire la costruzione di traiettorie educative aderenti agli 

interessi degli studenti e alle loro “vocazioni”.   

Il nostro istituto modula la propria offerta formativa e struttura proposte didattiche 

articolate negli approcci e ricche negli stimoli, nel rispetto delle diverse esigenze 

formative, dei profili cognitivi e dei ritmi di apprendimento di tutti e ciascuno.   

L’obiettivo della nostra scuola è garantire il successo formativo di tutti gli 

alunni e assicurare il benessere BIO-PSICO-SOCIALE della persona. Il 

benessere degli alunni è strettamente correlato alla necessità di porre attenzione 

allo studente come portatore di bisogni e aspettative.  

Il concetto di bisogno, però, non va inteso come uno stato di deprivazione e di 

deficienza quanto come una condizione fisiologica di interdipendenza della 

persona con i suoi ecosistemi, una relazione di interdipendenza necessaria a 

crescere e a vivere.  

Una “fisiologica” interdipendenza con l’ecosistema.  

Spesso, però, in alcune condizioni di funzionamento umano, alcuni bisogni 

incontrano difficoltà.   

Se questo viene affrontato adeguatamente porta il soggetto a una situazione di 

“funzionamento unico”, in cui con modalità anche assolutamente originali e 

diverse, egli trova adeguato alimento ai suoi bisogni.  

In tale prospettiva, il nostro istituto si propone di realizzare un’accurata lettura, 

condivisa e partecipata, dei bisogni degli allievi e pone attenzione alla crescita 

della comunità di cui essi fanno parte. Attua, inoltre, un confronto costante con 

l’eterogeneità delle richieste e dei bisogni dei nostri alunni e della comunità intera 

garantendo una valida ed efficace offerta formativa.  

Alla base della nostra organizzazione c’è un modello di flessibilità organizzativa 

e didattica quale condizione indispensabile per poter diversificare l’offerta 

formativa, renderla più rispondente ai bisogni di tutti e ciascuno.   

  

La personalizzazione è la logica di fondo attraverso la quale leggere l’azione 

didattica promuovendo una valutazione proattiva capace di stimolare l’alunno ad 

acquisire nuove competenze. Le forme di personalizzazione vanno da semplici 

interventi di recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti, fino alla  
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costruzione di una Programmazione Educativa Individualizzata (PEI) o di un 

Piano Didattico Personalizzato (PDP).  

 

La logica dell’inclusione pone l’attenzione sui PROCESSI e sui CONTESTI.  
  

Tutte le attività dell’Istituto sono finalizzate alla creazione di ambienti di 

apprendimento inclusivi e altamente stimolanti, nei quali il processo 

d’Insegnamento/Apprendimento procede tenendo conto della pluralità dei soggetti 

e non dell’unicità del docente; si valorizza la vita sociale intesa come attenzione al 

progetto di vita, al conseguimento da parte degli alunni delle competenze 

attraverso una didattica personalizzata fondata su una pluralità di scelte 

metodologiche e strategie didattiche.  
  
  

L’INCLUSIONE nei contesti educativi si realizza su tre dimensioni: quella 

della CULTURA, delle POLITICHE e delle PRATICHE.  

  
  

L’Istituto Comprensivo persegue un miglioramento continuo del grado di 

inclusività, attraverso:   

a. un’attenta lettura del proprio grado di inclusione  

b. la definizione annuale di obiettivi di miglioramento concreti e perseguibili 

attraverso l’elaborazione e l’approvazione del Piano Annuale dell’Inclusione 

c. una progettazione funzionale alle esigenze concrete degli studenti, alle 

risorse professionali e alle esperienze della scuola.   

d. l’esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo delle risorse professionali 

presenti, i docenti di sostegno e i docenti curricolari.  

e. la partecipazione dei docenti ad azioni di formazione.  
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INCLUSIONE COME PRINCIPIO  
  

Inscrivere l’inclusione nella logica dei principi vuol dire considerarla come 

elemento primo della societa’ civile e come criterio che qualifica l’educazione 

nella sua essenza.  

 “Non c’è educazione se non c’è inclusione” A. Canevaro  
  

Costruire un contesto inclusivo costituisce un impegno forte per tutti i soggetti 

coinvolti: il Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) è uno strumento che può aiutare 

la scuola a pensare utilizzi alternativi delle risorse, per la gestione di azioni 

educative grazie alle quali ogni alunno veda riconosciuta e valorizzata la propria 

specificità.  

Il PAI è un documento che riassume una serie di elementi finalizzati a migliorare 

l’azione educativa della scuola indirizzata a tutti gli alunni che la frequentano.  

 
  

 

PIANO ANNUALE  

PER  

L’INCLUSIVITA’  

  
  

  
  

I bambini hanno più EMOZIONI che parole per poterle raccontare.  
  

(Allegato n. 12 PAI) 
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Le emozioni giocano un ruolo imprescindibile nell’apprendimento e “Allacciare” 

un processo formativo a una parte così vicina alla persona permette di liberare 

una forte motivazione e un forte coinvolgimento.  
  

“Ogni allievo ha una sua molecola del cuore con degli atomi/competenza 

che regolano la sua vita affettiva”. D. Janes  
  

Una scuola che promuove la condivisione dei valori, delle emozioni e il senso di 

appartenenza deve ragionare in termini di DIFFERENZA, dove ognuno può dare 

il proprio insostituibile contributo e non in termini di diversità (de verso) che 

induce, invece, a voltarsi in direzioni diverse, opposte.  

Una scuola inclusiva si basa su una prospettiva educativa che organizza i 

processi di insegnamento e apprendimento a partire dalle differenze presenti, 

non solo quelle più visibili.  

Nella prospettiva inclusiva le differenze, quindi, non vengono solo accolte, 

vengono stimolate, valorizzate, utilizzate nelle attività quotidiane per lavorare 

insieme e crescere come singoli e come gruppo.   

  

 
 

Il Progetto Integrazione/Inclusione del nostro istituto è un documento nato dal 

desiderio di favorire pienamente l’integrazione/inclusione fra gli alunni della 

nostra scuola e rappresenta uno strumento di lavoro per tutti gli operatori 

scolastici ed extrascolastici e per le famiglie.  
  

 

PROGETTO D’ISTITUTO  
  

INTEGRAZIONE/  

INCLUSIONE  

ALUNNI D.A. - BES - D.SA.  

      

 (Allegato n. 13 Progetto inclusione) 
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Anno Scolastico 2017/2018  

  
  
  
  
  

L’EDUCAZIONE INCLUSIVA DEVE ATTINGERE DAL PASSATO INNOVANDO;    
  
HA IL DOVERE DI ESSERE APPASSIONATA DI FUTURO.  

  
  

L'Istituto persegue il graduale miglioramento del grado di inclusione anche 

attraverso:   
  

• l'apertura del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione alla componente genitori, 

individuata dal Consiglio di Istituto in rappresentanza dei tre ordini di scuola;   
  

• la definizione di "buone pratiche" in favore dell'inclusione degli alunni adottati.   

  

A tal fine l'Istituto promuove la conoscenza delle "Linee di indirizzo per favorire il 

diritto allo studio degli alunni adottati”.  
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INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI:  

Riguardo all’inserimento degli alunni stranieri il nostro Istituto si propone di dare 

concreta attuazione ai riferimenti normativi di seguito riportati, ponendosi 

l’obiettivo di favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che 

prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione - DPR 394/99 

Art.45;  

- “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” (C.M. n. 

24, febbraio 2006);  

- Documento programmatico “La via italiana per la scuola interculturale e 

l’integrazione degli alunni stranieri”, Ottobre 2007;  

- DPR 22 giugno 2009, n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle 

norme vigenti per la valutazione degli alunni”;  

- Nota MIUR prot. 465 del 27 gennaio 2012 - Studenti con cittadinanza non 

italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami 

di Stato.  

- MIUR, Prot. 236 del 31 GENNAIO 2012 Linee guida per la progettazione dei 

percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana.  

In una prima fase di accoglienza, sulla base delle competenze linguistiche 

esistenti, segnalate dai docenti del consiglio di classe, sarà possibile attivare dei 

percorsi di facilitazione dell’apprendimento linguistico e “disciplinare”, sulla base 

delle risorse disponibili. Il consiglio di classe o equipe pedagogica potrà 

pianificare gli interventi personalizzati per facilitare l’apprendimento della lingua 

italiana e strutturare Piani Didattici Personalizzati.  
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CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE  
   

Regione Campania 
  

INIZIO  DELLE  LEZIONI 14/09/2017  
  

Inizio Lezioni: 14 settembre 2017  

Termine Lezioni: 09 giugno 2018  
Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018  

Festività Pasquali:  dal 29 marzo al 3 aprile 2018  

Altre Festività: dal 2 al 4 novembre 2017(Commemorazione dei Defunti)   

12 e 13 febbraio 2018 ( lunedì e martedì di Carnevale)  

 30 aprile 2018 (Ponte del 1° Maggio)  

  

Note: La scuola dell'infanzia termina le attività educative il 30 giugno 2018   

   

 Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali:   

• tutte le domeniche;   
• il primo novembre, festa di tutti i Santi;   

• l’8 dicembre, Immacolata Concezione;   
• il 25 dicembre, Natale;   
• il 26 dicembre, Santo Stefano;   
• il primo gennaio, Capodanno;   
• il 6 gennaio, Epifania;   
• il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta);   
• il 25 aprile, anniversario della Liberazione;   
• il primo maggio, festa del Lavoro;   
• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica   
• Santo Patrono:  (se ricade in periodo di attività didattiche)  

Sono state poi confermate le celebrazioni nei giorni:  

• 27 gennaio, “giorno della memoria” in ricordo della Shoah;  

• 10 febbraio, “giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe;  

• 19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania in ricordo dell’uccisione di don 

Peppino Diana.   N.B. (nei   giorni    27/01/2018 – 10/02/2018 – 19/03/2018 non è prevista la 

sospensione delle attività didattiche)  
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Piano annuale delle Attività Collegiali funzionali 

all’insegnamento  
  

Anno Scolastico 2017/2018  

   
   

 Il Piano Annuale delle attività intende delineare la struttura organizzativa 

dell’Istituto ed è il principale strumento di attuazione del PTOF e delle finalità 

prioritarie individuate per il presente anno scolastico. Il Piano annuale delle 

attività è utile a tutti gli operatori dell’Istituto perché contiene la pianificazione delle 

attività che si dovranno svolgere, ma anche, e soprattutto, perché è un atto che 

responsabilizza gli operatori stessi, in quanto esplicita gli impegni vincolanti per 

il raggiungimento del successo formativo degli allievi tramite:  

- la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle 

aspettative dell’utenza interna ed esterna;  

- il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle risorse;  

- il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno;  

- la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro;  

- il contributo all’instaurazione di un “clima” che tenda al rispetto della norma e 

della legalità;  

- la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere.  
  

Il Piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è predisposto dal Dirigente 

Scolastico, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, e deliberato 

dal collegio dei docenti nel quadro della pianificazione dell'azione educativa e con 

la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a 

nuove esigenze.  
    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Allegato n.  3   Piano annuale delle attività)    
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LE SCUOLE DELL’ISTITUTO E LE RISORSE UMANE  

   

Organigramma della scuola  
   

 Collaboratori:    

      Ins. Netti Valeria  -  Prof. Bianducci Domenico  

RESPONSABILI DI PLESSO: 

 

Scuola Infanzia: ins. Ascione Maria  

Scuola Primaria: ins. Gadola Rossella   

Scuola Secondaria I grado: prof. Del Prete Michelina  

Funzioni Strumentali  

AREA  1 Gestione P.O.F. LOMBARDI SILVIA  - PASQUARIELLO CLARA  

• Coordinamento delle attività di elaborazione, gestione e valutazione del P.O.F.  

• Gestione delle attività di monitoraggio della progettualità dell’Istituto.  

• Autovalutazione d’Istituto.  

• Supporto alla strutturazione del curricolo.  

• Contatti periodici con il Dirigente Scolastico.  

  

AREA  2 Sostegno al lavoro dei Docenti CIARAMELLA ANNA MARIA - FERRO ALESSIA 

.     Socializzazione dei materiali e delle esperienze didattiche.  

• Coordinamento di progetti curricolari.  

• Coordinamento e gestione di attività di accoglienza extracurricolari e tutorato.  

• Effettuazione delle analisi dei bisogni formativi.  

• Contatti periodici con il Dirigente Scolastico.  

  

AREA  3 Interventi a sostegno degli alunni GUIDONE ANTONIETTA – VITO FRANCA PIA 

.     Gestione delle attività di continuità e di orientamento.  

• Gestione delle attività di accoglienza extracurricolari e tutorato.  

• Effettuazione delle analisi dei bisogni formativi.  

• Contatti con Enti locali.  

• Partecipazione a concorsi.  

• Autovalutazione d’Istituto.  

• Contatti periodici con il Dirigente Scolastico.  Attivazione sportello ascolto.  

  

  

AREA  4  Operatore territoriale ANTONUCCI RITA – GIANNETTI PATRIZIA 

    .     Coordinamento organizzativo dei progetti curricolari ed extracurricolari. 

          Coordinamento di viaggi e visite in collaborazione con la Vicaria.  

• Supervisione e coordinamento delle attività educative per la scuola dell’Infanzia. 

• Partecipazione a concorsi.  
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• Coordinamento del dipartimento area disabilità.  

• Contatti periodici con il Dirigente Scolastico.  

  

D. S. G. A.: Minisci Rita   

Assistenti Amministrativi           3   

Collaboratori scolastici              9   

Anno Scolastico 2017/2018  

Assegnazione dei docenti alle classi, ambiti disciplinari e sezioni;  

  

SCUOLA DELL’ INFANZIA   
  

Sezione Docenti 

3 anni sez. A  FERRARA - TAVARELLO  

3 anni sez. F  GIANNETTI – SAVANELLI  

3 anni sez. G  ARAN – VILLALUNGA  

4 anni sez. B  MONTEBUGLIO – ROSSETTI  

4 anni sez. C  MARTEDI – RAUCCI  

5 anni sez. D  COLELLA – IOVINE  

5 anni sez. E  ASCIONE - PERROTTA  

                          

SCUOLA PRIMARIA   

  

Classi  Docente prevalente  

1 sez. A  CIARAMELLA ANNA MARIA  

1 sez. B  FRONZINO MARISA  

1 sez. C  LEONE CIRA  

2 sez. A  NETTI VALERIA  

2 sez. B  FERRO ALESSIA  

3 sez. A  FARRO MARIA GIOVANNA  

3 sez. B  GADOLA ROSSELLA  

3 sez. C  FEOLA MADDALENA  

4 sez. A  RINALDI LUISA  

4 sez. B  LOMBARDI SILVIA  

4 sez. C  MAGGIO MARIA FILOMENA  

5 sez. A  GUIDONE ANTONIETTA  

5 sez. B  NIGRO ROSA  

5 sez. C  VITARELLI GIOVANNINA ASSUNTA  
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
  

 
1 sez. A Coordinatore Prof.ssa  ORILIA 

1 sez. B Coordinatore Prof.ssa GALLO  

1 sez. C Coordinatore Prof.ssa ANTONUCCI  

2 sez. A Coordinatore Prof.ssa CAMMUSO  

2 sez. B Coordinatore Prof.ssa CALVANO  

2 sez. C Coordinatore Prof.ssa VITO  

3 sez. A Coordinatore Prof.ssa ANTINOLFI  

3 sez. B Coordinatore Prof.ssa DEL PRETE  

3 sez. C Coordinatore Prof.ssa PASQUARIELLO  

  

          CORSO B – STRUMENTO MUSICALE  

                          Pianoforte Prof. MESSINA     Flauto Prof. DE SISTO    

                         Chitarra Prof. CARPINO                      Violino Prof. MARINO  

ORGANICO DI POTENZIAMENTO  

  

Ai sensi dell’art. 14, comma 5, della L. 107/2015 “ L ’ organico dell’autonomia è funzionale alle 

esigenze didattiche organizzative progettuali delle Istituzioni Scolastiche come emergono dal 

piano triennale dell’offerta formativa”, si elenca il fabbisogno di personale necessario alla 

realizzazione delle attività di potenziamento previste dal PDM.  

  

Potenziamento Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado   
  

Tipologia   Ore   Numero 
Docenti   

Motivazione   

PRIMARIA   

Posto comune   

22  
 

22   

2   Potenziamento area linguistica   

Potenziamento area LOGICO - 
MATEMATICA   

SECONDARIA   

 Musica  

   

18    

   

1   

Potenziamento AREA MUSICALE   

 

  

Classi 
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Alunni iscritti  
   

A.S.   
SCUOLA  
INFANZIA   

SCUOLA  

PRIMARIA   

SCUOLA   
SECONDARIA   
DI 1° GRADO   

2017/2018   144   256   145  

  
  

Le nostre 30 Classi  

Nella scuola d’Infanzia le sette sezioni funzionano: dalle ore 8.00 alle ore 

16.00 dal Lunedì al Venerdì con refezione. Nei periodi in cui non sarà effettuata 

la Refezione l’orario si limiterà a cinque ore (8.00 – 13.00) dal Lunedì al 

Venerdì. La scuola d’infanzia organizza le sezioni per fasce di età. Nella fase 

attuativa dei Progetti si formano gruppi eterogenei sia di sezione che di età.   
   

Nella Scuola Primaria le quattordici classi funzionano:   

dalle ore 8.00 alle ore 13.30 dal Martedì al Venerdì mentre il Lunedì dalle ore 

8.00 alle 14.00 per un totale di 28 ore curriculari.   
   

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado le nove classi funzionano:   

dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal Lunedì al Venerdì.  

Il corso ad indirizzo musicale il Lunedì e il Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 

17.00; il Martedì, il Mercoledì e il Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 per lo 

studio degli strumenti musicali: pianoforte, violino, chitarra e flauto traverso.   
  

Insegnamenti alternativi alla religione   
Per la scuola d’Infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I 

grado: l’allievo sarà accolto in una classe parallela per seguire l’attività della 

classe ospitante.   
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PTOF Piano Triennale Offerta Formativa  
   

 Legge 13 Luglio 2015 n.107 art. 3 comma 1:   

“Ogni Istituzione Scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue      
componenti, il Piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il  

Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, 

extra-curriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano 

nell’ambito della loro autonomia.”   

   

Il PTOF è stato redatto secondo i criteri dettati nei seguenti documenti:   

 Gli articoli 3,33,34 della Costituzione Italiana   

 Le indicazioni Nazionali per il curricolo per la Scuola d’Infanzia e per il 

Primo ciclo 2012   

 I curricoli disciplinari verticali   

 I progetti curricolari ed extracurricolari  

 Il rapporto di Autovalutazione    

 Il Piano di miglioramento   
  

 La Carta dei servizi   

 Regolamento d’Istituto   

 Il Patto educativo di corresponsabilità   
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L’ISTITUTO COMPRENSIVO   
   

 “L’Istituto Comprensivo riempie di valori, di metodi nuovi e nuove forme di organizzazione della 

didattica, i processi di insegnamento e di apprendimento.  

VERTICALITA’ e CONTINUITA’ sono le parole che più direttamente lo investono; esso 

costituisce un “laboratorio” privilegiato per fare e costruire COMUNITA’.  

La comunità è basata sul valore del DONO (munus) condiviso, reciproco, gratuito e irrinunciabile.  

L’Istituto Comprensivo “Raffaele Viviani” è ubicato nel Comune di San Marco Evangelista, un 

paese di circa 6000 abitanti, situato alla periferia di Caserta e a pochi chilometri da Napoli. Molti 

residenti lavorano fuori comune per cui vivono poco la vita del paese e si è intensificato il 

fenomeno dell’immigrazione extracomunitaria unitamente alla migrazione dall’hinterland 

napoletano.    

L’urbanistica presenta un centro più antico circondato da nuovi insediamenti abitativi di tipo 

residenziale. Le strutture sociali e ricreative sono poche; il livello di redditività generale è medio, 

alcune famiglie manifestano un forte desiderio di riscatto socio-culturale. La scuola cerca di far 

leva su questo desiderio e punta ad un coinvolgimento di tutti nelle attività curriculari ed 

extracurriculari.  

  

  

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO   
   

Denominazione   Istituto Comprensivo ‘R.Viviani’   

Dirigente Scolastico   Prof. Aldo Improta  

Sede amministrativa   S. Marco Evangelista Caserta   

Indirizzo   Via Leonardo da Vinci n°4   

Numero telefonico   0823/457911   

fax   0823/451122  

e- mail   CEIC806002 @istruzione.it   

Sito web   www.istitutoviviani.gov.it   

Scuola dell’Infanzia   Via Leonardo da Vinci n°4   

Scuola Primaria   Viale della Libertà   

Scuola Secondaria di 1° grado   Via Leonardo da Vinci n°4   
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I CURRICOLI DISCIPLINARI  
  

Dalle Indicazioni per il curricolo 2012: “Nel rispetto e nella valorizzazione 

dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, le Indicazioni costituiscono il quadro 

di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono un testo 

aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a 

contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, 

organizzazione e valutazione.   
  

La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 

organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Il curricolo si delinea con 

particolare attenzione alla continuità del percorso educativo dai 3 ai 14 anni.  

Ogni scuola predispone il curricolo, all’interno del Piano triennale dell’offerta 

formativa, nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle 

competenze, degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni.”   

  

L’orizzonte di riferimento del curricolo e dell’intera azione educativa e didattica 

sono le competenze che sono state definite “chiave” per garantire il diritto alla 

cittadinanza: competenze che vengono elencate all’interno della 

Raccomandazione Europea del 18/10/2006.   
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
  

comunicazione nella madrelingua  

capacità di esprimere ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma 
orale e scritta ed interagire in modo creativo in un’intera gamma di contesti culturali e  

sociali.  

 

comunicazione nelle lingue estere  
oltre alle abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua, richiede la mediazione e 
la comprensione interculturale. 
 

 

competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  
abilità di applicare il pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni quotidiane. 
Tale competenza è associata a quello scientifico-tecnologica che comporta la  

comprensione di tanti cambiamenti determinati dall’uomo stesso e che sono sua 
responsabilità.  

 

 

competenza digitale  
capacità di saper utilizzare con spirito critico le tecnologie per il lavoro, il tempo libero, la  

comunicazione.  

 

imparare ad imparare                                                                              

 comporta l’acquisizione, l’elaborazione, l’assimilazione d nuove conoscenze e abilità che 
potranno poi essere applicate nel futuro in vari contesti di vita: casa, lavoro, istruzione e 
formazione. 

 

 

competenze sociali e civiche  
riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in  

modo costruttivo alla vita sociale e lavorativa.  

 

spirito di iniziativa e imprenditorialità  
capacità di una persona di tradurre le idee in azioni, dove rientrano la creatività,  

l’innovazione e la capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi.  

 

consapevolezza ed espressione culturale  

si dà spazio all’espressione creativa di idee, esperienze e emozioni in una vasta gamma di 
mezzi di comunicazione, compresi musica, spettacolo, letteratura ed arti visive.  

 

  



   26  

 

CHIAVE DI CITTADINANZA  

VERSO CUI CONCORRONO TUTTE LE DISCIPLINE  

   

   

1. Imparare ad imparare  

   

2. Progettare  
  

3. Comunicare  
  

4. Collaborare e partecipare  
  

5. Agire in modo autonomo e responsabile  
  

6. Risolvere problemi  
  

7. Individuare collegamenti e relazioni  
  

8. Acquisire ed interpretare l’informazione  
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LINEE GUIDA DELL’AZIONE EDUCATIVA E 

DIDATTICA  
  

Le linee strategiche e le finalità generali che il nostro Istituto si pone si 

riassumono nelle seguenti parole-chiave in corrispondenza con quanto 

previsto dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012:   
  

FORMAZIONE   
   

Coniugare educazione ed istruzione realizzando un percorso 
formativo unitario, organico e continuo, attraverso il quale 
favorire il pieno sviluppo di ogni alunno nel rispetto e nella 
valorizzazione della sua identità personale, culturale e sociale.   

CURRICOLO   

Percorso educativo didattico verticale articolato sulla base di una 
progettazione intenzionale, sistematica e corresponsabile, 
finalizzato al successo formativo dell’alunno.   

COMPETENZA  

Affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita 
tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.   

APPRENDIMENTO   

Perseguire un progressivo e organico sviluppo delle competenze 
di ogni alunno per il raggiungimento del suo successo formativo.   

VALUTAZIONE   
Rilevare il processo formativo e di apprendimento sulla base di 
criteri e modalità stabiliti collegialmente.   

CONTINUITA’   

Costruire un percorso progressivo e continuo tra i diversi gradi 
dell’istruzione.   

ACCOGLIENZA   
E INCLUSIONE   
   

Creare ambienti di apprendimento altamente stimolanti e 
realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle 
inclinazioni personali di ciascuno.  

CITTADINANZA   

Favorire la maturazione del senso di appartenenza e dell’etica 
della responsabilità attraverso la pratica costante della 
partecipazione attiva e collaborativa.   

CORRESPONSABILITÀ  

Condividere finalità, obiettivi e strategie per realizzare una 
fattiva, sinergica e costruttiva interazione scuola-famiglia 
garante di una efficace azione educativa.   

TERRITORIO   

L’insieme dei soggetti istituzionali e di tutte le associazioni e le 
agenzie che, a vario titolo, contribuiscono alla formazione 
dell’alunno.   

SOSTENIBILITA’  

Prospettiva di una continua crescita delle competenze di 
cittadinanza volta allo sviluppo di una società rispettosa del 
patrimonio ambientale.  
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MACROAREE 
  

MATEMATICO 
- SCIENTIFICO - 
TECNOLOGICA   

STORICO - 
GEOGRAFICA   

LINGUISTICO - 
ARTISTICO - 
ESPRESSIVA   

  

MACROTEMATICHE   

COMUNICARE   

VIVERE CON  
GLI ALTRI   

VIVERE  
L'AMBIENTE   

VIVERE LA  
SOCIETÀ   
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CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO  

DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE  

  

  

DALLE INDICAZIONI NAZIONALI DEL 4/09/2012  

  

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo definiscono:   

   

Le finalità generali dell’azione educativa e didattica   
Le finalità del primo ciclo dell’istruzione sono esplicitate nelle premesse 
delle Indicazioni e riguardano le dimensioni cognitive, emotive, affettive, 
sociali, corporee ed etiche. Si tratta di obiettivi trasversali che tracciano le 
modalità con cui coniugare l’educazione con l’istruzione.   

I traguardi di sviluppo delle competenze    

Sono riferimenti ineludibili per l’azione didattica: essi indicano piste culturali 
e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo 
sviluppo integrale dell’allievo.   

Gli obiettivi di apprendimento    
Individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al 
fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze.   

  

Con l’autonomia scolastica, spetta al Collegio dei Docenti costruire i curricoli 

disciplinari d’Istituto declinando, all’interno ed in sintonia con il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, il percorso dei campi di esperienza e delle discipline 

sulla base dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento prescritti a livello 

nazionale.  I curricoli di istituto stabiliscono pertanto gli indicatori per la  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCvsaY5YbWAhVEZ1AKHVKJD8AQjRwIBw&url=http://scuolaserrasq.gov.it/curricolo/&psig=AFQjCNGva4FE6OaLxtrw4wFAvP-Em6UN8Q&ust=1504451504164764
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valutazione da sottoporre a verifica al termine di ogni classe e costituiscono il 

punto di riferimento di ogni insegnante per la progettazione didattica e la 

valutazione degli alunni.   

Nell’ottica della continuità educativa e didattica che caratterizza l’istituto 

comprensivo, particolare attenzione viene dedicata alla stesura di un curricolo 

verticale che definisce le competenze/indicatori essenziali del percorso di 

apprendimento di ogni disciplina nell’arco e nella prospettiva di tutto il primo 

ciclo dell’istruzione.   
    

Attività e metodo didattico   
   

La scelta delle attività e del metodo educativo e didattico competono al team, 

al Consiglio di classe e al singolo insegnante, sulla base delle impostazioni 

metodologiche raccomandate dalle Indicazioni Nazionali e promosse dal PTOF 

di Istituto:   

• valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni   

• personalizzare gli interventi rispettosi delle potenzialità di tutti e ciascuno  

• favorire l’esplorazione e la scoperta   

• incoraggiare l’apprendimento collaborativo   

• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere   

• realizzare percorsi in forma laboratoriale  

   
   
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  

(Allegato n. 4 Curricolo verticale d’istituto)   
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ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
    

1. Curricolo di base Scuola primaria  
  

Orario Discipline   

      

Materie 
d’insegnamento   

Classe  
I   

Classe  
II   

Classe  
III   

Classe  
IV   

Classe  
V   

Lingua Italiana   8   7   6   6   6   

Matematica   6   6    6   6   6   

Scienze e tecnologia   2   2   2   2   2   

Storia   2   2   2   2   2   

Geografia   2   2   2   2   2   

Musica   1   1    1   1   1   

Arte e immagine   2   2   2   2   2   

Scienze Motorie   1   1   1   1   1   

Inglese   1   2   3   3   3   

Religione   2   2   2   2   2   

Potenziamento  
Italiano e matematica 

1  1  1  1  1  

Totale ore per classe   28 h   28 h    28 h   28 h    28 h   

   

Cittadinanza e costituzione, Informatica sono trasversali a tutte le discipline.   

   

Utilizzo ore di programmazione settimanale   

Le ore di programmazione settimanale previste per i docenti di scuola primaria 

sono di norma effettuate in tutto il plesso nella medesima giornata ed allo 

stesso orario.   

Normalmente le ore di programmazione vengono utilizzate per preparare 

collegialmente le attività delle classi, per valutare l’andamento educativo-

didattico, per predisporre i percorsi individualizzati e personalizzati, le attività  
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di potenziamento e di recupero, per pianificare, in forma interdisciplinare, i 

progetti inseriti nel curricolo della scuola.    
   

Suddivisione anno in quadrimestri   

Ai fini della valutazione degli alunni, l’anno è suddiviso in due quadrimestri per 

assicurare agli insegnanti il tempo necessario alla realizzazione di eventuali 

attività di recupero, ed offrire agli alunni tempi distesi di apprendimento.    
   

Rapporti con le famiglie   

Gli incontri della scuola con la famiglia hanno lo scopo di promuovere la 

collaborazione fra gli insegnanti e i genitori in un clima di corresponsabilità, 

chiarezza della comunicazione e sostegno reciproco costante.   

Lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia avviene attraverso:   

• consigli di interclasse   

• assemblee generali e/o tematiche   

• incontri per la consegna della scheda di valutazione quadrimestrale   

• incontri individuali formalizzati   

• incontri personali a richiesta   
   

Finalità:   

- approfondire la conoscenza degli alunni;   

- informare la famiglia sull’andamento educativo- didattico dell’allievo nel 

contesto scolastico;   

- condividere le finalità formative, mettere a punto strategie ed atteggiamenti 

educativi comuni;   

- informare la famiglia sulle opportunità offerte dall'istituzione scolastica e 

sensibilizzarla alle tematiche.    
   
    

 2. Scuola Secondaria di Primo Grado  

  

“Le scuole adeguano la configurazione oraria delle cattedre e dei posti di 

insegnamento ai nuovi piani di studio” L’orario per la scuola superiore di I grado 

è di n. 30 ore (n. 29 curriculari e n. 1 approfondimento: Latino). Le famiglie 

possono scegliere per i propri figli, previa una prova attitudinale, lo studio di 

uno strumento musicale a scelta tra pianoforte, chitarra, flauto traverso e 

violino.  

L’orario è distribuito su 5 giorni settimanali con ore di 60 minuti. Per gli alunni 

inseriti nel corso di strumento musicale l’orario è articolato dal Lunedì al 

Venerdì con rientri pomeridiani.   
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Il tempo delle discipline curricolari  
  

Materie d’insegnamento   Ripartizione settimanale  Ripartizione settimanale  Corso B 
indirizzo musicale  

Curr.   Approf..   Curr.   Approf.   

Italiano   6h   1h latino   6h   1h latino 

Storia   2h   2h   

Geografia   1h    1h    

Matematica   4h    4h    

  Scienze   2h    2h    

Tecnologia   2h    2h    

Inglese   3h    3h    

Francese/Spagnolo   2h    2h    

Arte ed Immagine   2h    2h    

Musica   2h    2h    

Scienze Motorie   2h    2h    

Religione   1h    1h    

Strumento musicale       2h    

Totale ore per classe   29h   +1h   31h   +1h   

   

   

Orario di servizio e formulazione orari   

Il docente ha l’obbligo di essere presente a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle 

attività/lezioni. Gli orari vengono stabiliti all’inizio dell’anno per ogni classe, 

mirando ad una distribuzione equilibrata delle discipline nel corso della 

settimana.  L'orario è uno strumento per la didattica e come tale deve essere 

finalizzato alla piena ed efficace funzionalità del servizio scolastico rivolto agli 

alunni.   

Suddivisione anno in quadrimestri   

Ai fini della valutazione degli alunni, l’anno è suddiviso in due quadrimestri per 

assicurare agli insegnanti il tempo necessario alla realizzazione di eventuali 

attività di recupero ed offrire agli alunni tempi distesi di apprendimento.   
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Scelta dei libri di testo   

L’adozione dei libri di testo viene effettuata nel rispetto dei limiti di spesa fissati 

dalla normativa vigente e deve risultare coerente con il Piano dell’Offerta 

Formativa.   
   

Rapporti con le famiglie   

Per favorire la collaborazione con le famiglie, sono previsti incontri, sia in 

momenti individuali che assembleari, all’inizio e durante l’anno scolastico.   

Lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia avviene attraverso: consigli di 

classe, assemblee generali e/o tematiche, incontri per la consegna del 

documento di valutazione quadrimestrale, incontri individuali formalizzati, 

ricevimenti mensili individuali a richiesta.   
   

Corso ad indirizzo musicale   

Il nostro Istituto offre - agli studenti che ne faranno espressamente richiesta - 

un CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE all’interno della scuola secondaria di 

1° grado. In esso i ragazzi, oltre alle 2 ore di Musica inserite nel curricolo 

mattutino, approfondiscono lo studio di uno strumento musicale. E’ prevista la 

frequenza di due ore pomeridiane, ripartite in una lezione individuale di 

strumento e in una lezione collettiva di teoria e solfeggio o musica d’insieme. 

Si tratta di un particolare piano di studi nel quale l'area espressiva diventa punto 

di riferimento privilegiato in dialogo con tutte le discipline. La musica è un 

linguaggio affascinante che dialoga con tutte le arti (pittura, poesia, 

architettura) e tutte le discipline scolastiche (letteratura, storia, fisica, 

matematica, lingua straniera). Suonare uno strumento musicale è un'attività 

che sviluppa facoltà espressive, razionali, educa all'ascolto e alla 

concentrazione e, oltre ad essere una ottima occasione di socializzazione, 

rimane per sempre come patrimonio culturale personale, anche se non 

necessariamente finalizzato ad una professione.  Con tale indirizzo, la scuola 

si è arricchita di uno strumento didattico importantissimo che permette 

all'alunno di vivere l'esperienza pratica di suonare e di condividere con i 

compagni l’attività della musica d'insieme, due momenti di straordinaria 

crescita emotiva e culturale. Un istituto ad indirizzo musicale non si propone di 

formare degli strumentisti professionisti ma, in accordo con le finalità generali 

della scuola, svolge un percorso educativo e formativo attraverso la musica 

fornendo, nel contempo, le competenze necessarie a chi intende continuare gli 

studi musicali.     

I nostri strumenti    

La scuola offre la possibilità di approfondire lo studio di uno dei seguenti 

strumenti musicali:      

• Chitarra    

• Flauto traverso    

• Pianoforte    

• Violino    
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Gli alunni che hanno espresso tale preferenza dovranno sostenere una prova 

attitudinale per la quale non è richiesta una particolare preparazione musicale. 

I docenti, in tale sede, verificheranno le attitudini musicali del ragazzo ed 

eventuali predisposizioni per lo studio di un particolare strumento. Verrà inoltre 

chiesto all’alunno di elencare in ordine di preferenza i 4 strumenti.    

L’assegnazione dello strumento verrà stabilita dai docenti di Strumento 

Musicale in base alla prova attitudinale e alla competenza espressa nell’ambito 

musicale.    

Le lezioni di strumento si svolgono durante le ore pomeridiane, in orari e giorni 

che ogni studente concorda con il proprio insegnante.    

   

Le manifestazioni e la musica d'insieme    

Durante l'anno scolastico sono organizzati concerti all'interno della scuola e in 

strutture esterne in occasione di particolari ricorrenze e, inoltre, gli alunni 

possono partecipare a concorsi organizzati per la categoria specifica del loro 

strumento o per quella della musica d'insieme.    

Nel corso ad indirizzo musicale, la pratica della musica d'insieme (dal duo alla 

piccola orchestra) si pone come strumento metodologico privilegiato.    

  

   

  

F  

F  

F  

F  

F  

F  

F  

F  

  

  

  

K  
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Attività di integrazione al curricolo  

PROGETTI DI ISTITUTO  
  

Nell’anno scolastico 2017/2018 il Collegio dei docenti ha deliberato di 

privilegiare i seguenti progetti di istituto, coordinati dalle figure strumentali, 

alla realizzazione dei quali collaborano tutti gli ordini di scuola attraverso 

iniziative didattiche programmate secondo criteri di interdisciplinarietà e di 

verticalizzazione dei curricoli.   

Nella programmazione curricolare si inseriscono in senso trasversale i progetti 

promossi sia a livello di Istituto, sia a livello dei singoli plessi scolastici. I progetti 

vengono predisposti collegialmente dagli insegnanti nell’ambito dell’autonomia 

didattica allo scopo di arricchire, articolare e personalizzare l’offerta formativa 

sulla base delle scelte di indirizzo del PTOF e delle tematiche e delle peculiarità 

contestuali. Sono il risultato di scelte ponderate, che tengono in considerazione 

le caratteristiche e le esigenze specifiche delle classi o della scuola, le risorse 

interne ed esterne e la ricaduta delle attività in termini educativi e didattici.   
 

1. Progetti curricolari  
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PROGETTO 
 

DESTINATARI FINALITA’ 

 
OBIETTIVI 

 

Progetto Accoglienza 
 
 
 
 

 
 

Alunni di tutto 
l’istituto 

Favorire un 
clima sereno e 
collaborativo 
tra i vari 
contesti vissuti 
dagli alunni: 
familiare, 
scolastico e 
territoriale.  
 

 Creare   nella 
classe, nella 
scuola e con i 
genitori, un clima 
relazionale 
favorevole al 
dialogo, alla 
comprensione e 

              alla       
              collaborazione. 

 
Progetto Orientamento 

 

Alunni 5 anni 
scuola 
infanzia, V 
scuola 
primaria, 
scuola sec. I 
grado 

Guidare 
l’alunno alla 
conoscenza del 
sé, al 
riconoscimento 
delle proprie 
inclinazioni  e 
ad una scelta 
realistica, libera, 
autonoma e 
responsabile. 

Elevare la percezione di 
sé e della realtà 
circostante. 
Promuovere 
l’autovalutazione in 
relazione a diversi 
contesti.  
Prevenire le cause 
dell’insuccesso 
scolastico

Progetto 
integrazione/inclusione alunni 
D.A.- BES - DSA”    

 
 
 
 
 
 

“BisogniAMO TUTTI” 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Alunni di tutto 
l’Istituto 

Riformare le 
culture, le 
politiche 
educative e le 
pratiche nella 
scuola creando 
una comunità 
sicura, 
accogliente, 
cooperativa e 
stimolante, in 
cui la 
valorizzazione di 
ciascuno sia il 
punto di 
partenza per 
ottimizzare i 
risultati di tutti. 

 Promuovere e 
valorizzare una 
logica di apertura 
autentica verso la 
diversità aiutando 
i soggetti in 
formazione a 
pensare e vedere 
in termini di 
differenza. 

 Co-costrure 
traiettorie di 
cambiamento 
affinché 
corrispondano 
alle diversità degli 
alunni. 

 Vedere le 
differenze tra gli 
alunni come 
risorse per il 
sostegno all’ 
apprendimento 
piuttosto che 
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come problemi da 
superare. 

 Enfatizzare il 
ruolo della scuola 
nel costruire 
comunità e 
promuovere 
valori, oltre che 
nel migliorare i 
risultati educativi. 

 Riconoscere che 
l’inclusione nella 
scuola è un 
aspetto 
dell’inclusione 
nella società più in 
generale. 

 Ridurre gli 
ostacoli all’ 
apprendimento e 
alla 
partecipazione di 
tutti gli alunni, 
non solo delle 
persone con 
disabilità ma 
anche di quelli 
con Bisogni 
Educativi Speciali. 

Progetto Continuità 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alunni di 5 
anni scuola 
infanzia, classi 
5° scuola 
primaria e 
scuola 
secondaria di I 
grado 

Potenziare 
quegli aspetti 
che possono 
maggiormente 
educare allo 
stare insieme, 
ad avere una 
maggiore 
conoscenza di 
sé, degli altri, 
dello spazio 
fisico e a porre 
le basi di un 
positivo clima 
relazionale 
favorendo così 
un approccio 
più motivante 
all’apprendimen
to. 
 

 Sviluppare 
atteggiamenti di 
fiducia verso gli 
altri. 
 

 Condividere 
esperienze 
favorendo 
relazioni 
interpersonali 
positive. 
 
 

 Familiarizzare con 
l’ambiente 
scolastico. 
 

 Favorire adeguate 
forme di 
comunicazione 
scuola-famiglia. 
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 Promuovere lo 
sviluppo della 
personalità del 
bambino nel 
rispetto delle 
diversità  
individuali, sociali 
e culturali di 
ciascuno. 

Progetto Legalità 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Alunni di tutto 
l’istituto 

Promuovere 
l’assunzione di 
comportamenti 
corretti, 
rispettosi di sé e 
degli altri. 

 Sviluppare il 
senso di 
appartenenza alla 
comunità 
scolastica e al 
territorio. 

 
 Sviluppare 

coscienza sulla 
necessità di 
norme che 
regolano la vita 
sociale. 

 
 Favorire la 

formazione di 
cittadini capaci di 
partecipare in 
modo attivo e 
responsabile alla 
vita sociale 

 
 Abituare al senso 

critico e 
valorizzare le 
proposte positive. 

Progetto Ambiente 
 
 
 
 
 
 

 

Alunni di tutto 
l’istituto 

Sensibilizzare gli 
allievi alle 
problematiche 
ambientali, 
attivandoli e 
responsabilizzan 
doli  
a partire 
dall’ambiente 
nel quale 
vivono, inteso 
non solo come 
luogo fisico, ma 
anche sociale e 
culturale. 

 Fare acquisire la 
consapevolezza 
che la Terra è 
“casa” comune 
dell’umanità di cui 
averne cura. 

 Formare la 
coscienza di 
essere cittadini 
del mondo e di 
essere 
corresponsabili 
della buona 
qualità della vita. 

 Conoscere per 
cambiare i propri 
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comportamenti 
dannosi per 
l’ambiente e 
limitare gli sprechi 
delle risorse. 

Progetto Salute 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alunni di tutto 
l’istituto 

Promuovere stili 
di vita salutari 
intesi come 
sintesi di un 
equilibrato 
rapporto con se 
stessi, con gli 
altri e con 
l’ambiente.  

 Evidenziare la 
relazione tra cibo 
e salute. 
 

 Conoscere le 

sostanze nutritive 

necessarie al 

nostro organismo 

per 

un’alimentazione 

bilanciata.  

 

 Riflettere sul 

proprio stile 

alimentare. 

 

 Educare all’igiene 

personale. 
 

 

 Apprendere stili di 

vita salutari che 

favoriscano la 

prevenzione delle 

malattie. 

Progetto Affettività 
 
LE MIE EMOZIONI 
 

 
 

Alunni scuola 
d’infanzia 

Ritrovare 
momenti 
significativi per 
feste e 
tradizioni del 
nostro paese 
per rafforzare i 
valori 
imprescindibili 
di una sana 
comunità. 
 

 Esercitare 
modalità 
socialmente 
efficaci per 
esprimere le 
proprie emozioni 
e la propria 
affettività. 
 

 Avvalersi della 
corrispondenza 
con amici per 
riflettere su di sé, 
sulle proprie 
relazioni. 
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Progetto Lettura 
 
 

LIBRIAMOCI 
 

 

Alunni scuola 
primaria e 
secondaria di I 
grado 

Il progetto si 
propone di 
stimolare 
l’interesse per 
la lettura e di 
formare 
appassionati 
lettori che, 
attraverso 
tecniche diverse 
e 
interpretazioni 
ad alta voce, 
scoprano il 
piacere di 
leggere. 
 

 Leggere ad alta 
voce creando 
momenti 
privilegiati di 
interazione tra 
adulti, bambini e 
ragazzi 
promuovendo 
l’autostima. 
 

 Riconoscere e 
concettualizzare 
le emozioni 
proprie e altrui. 
 
 

Potenziamento Lingua Italiana 
 
 
 

PAROLANDO 
 

 
 

Alunni scuola 
primaria 

Potenziare, in 
maniera anche 
ludica, 
attraverso 
giochi linguistici, 
la riflessione 
sulla lingua al 
fine di 
migliorare e/o 
rendere più 
sicure le 
competenze 
linguistico-
grammaticali 

 Conoscere la 
grammatica per 
un uso corretto 
della lingua. 
 

 Padroneggiare e 
applicare in 
situazioni diverse 
le conoscenze 
fondamentali 
relative 
all’organizzazione 
logico-sintattica 
dalla frase 
semplice, alle 
parti del discorso 
e ai principali 
connettivi. 

 

Potenziamento Matematica 
 
 

RISOLVENDO 
 
 

 
 
 
 

Alunni scuola 
primaria 

Potenziare le 
abilità logico-
matematiche 
attraverso 
attività 
esplorative e 
ludiche al fine di 
sviluppare 
atteggiamenti 
positivi verso lo 
studio della 
disciplina e 
permettere di 
affrontare con 
sicurezza e 

 Comprendere e 
risolvere problemi 
in tutti gli ambiti 
di contenuto, 
costruendo 
ragionamenti e 
utilizzando abilità 
e conoscenze di 
tipo aritmetico, di 
misura, 
geometrico, 
logico, statistico 
probabilistico. 
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consapevolezza 
competizioni e 
prove di 
verifica. 
 
 

Educazione Motoria 
 
 

SPORTIVAMENTE 
 
 

 
 
 

 

Alunni scuola 
primaria 

Motivare le 
giovani 
generazioni 
all’attività 
motoria e fisica, 
promuovendo i 
valori educativi 
dello sport e 
realizzando 
attività che 
prevedano 
percorsi 
d’inclusione 
degli alunni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Favorire lo 
sviluppo di 
capacità motorie. 
 

 Realizzare 
percorsi valoriali 
aventi ad oggetto 
i corretti stili di 
vita ed i principi 
educativi dello 
sport. 
 
 

 Favorire la 
crescita e la 
valorizzazione 
dell’individuo 
attraverso la 
gestione delle 
emozioni. 

 

Educazione stradale 
 
 
TUTTI IN STRADA 
 

 
 
 
 

Alunni scuola 
primaria e 
scuola 
secondaria I 
grado 

Costruire 
atteggiamenti e 
comportamenti 
corretti e 
responsabili 
nella 
consapevolezza 
che sulla strada 
entra in gioco il 
rapporto vita-
morte proprio e 
degli altri. 

 Conoscere e 
rispettare le 
norme della 
strada ed 
assumere 
comportamenti 
corretti. 
 

 Comprendere che 
l’educazione 
stradale è 
espressione di 
una prima 
educazione alla 
cittadinanza 
attiva. 



   43  

  

 

 

2. Progetti extracurricolari  

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2017/2018 



   44  

PROGETTO 
 

Destinatari 
 

FINALITA’ 

 
OBIETTIVI 

 

  
Progetto 

PSICOMOTRICITA’ 
 
 

 
 

 

Alunni di 5 
anni  delle 
sezioni della 
scuola 
dell’infanzia. 

Favorire lo 
sviluppo delle 
capacità di 
controllo del 
proprio corpo, il 
rispetto delle 
regole della 
convivenza civile 
e, quindi, la 
socializzazione 
con coetanei e 
adulti. 

 

 Sviluppare 
competenze motorie 
adatte all'età 

 Potenziare il 

comportamento 

autonomo e 

l’espressione del sé. 

 Imparare ad 

esprimere, accettare e 

controllare i propri 

stati d'animo 

 Imparare a 

riconoscere ed 

accettare la 

comunicazione dei 

sentimenti degli altri 

 Favorire la 

maturazione e il 

rafforzamento della 

propria identità 

 Acquisire valori etici 

fondamentali 

attraverso la pratica 

della collaborazione e 

della condivisione, del 

rispetto di sé, dell'altro 

e del gruppo anche in 

rapporto alla propria 

ed altrui identità di 

genere 

 Sviluppare la 

creatività e le capacità 

pratico-operative 

 Imparare a rispettare 

regole e consegne 

 Saper partecipare ai 

giochi di gruppo 

 

Progetto  
TEATRANDO 

Alunni 4 e 5 
anni scuola 

infanzia 
 

•Facilitare 

l'apprendimento e 

la padronanza di 

strumenti creativi, 

nella promozione 

del benessere e 

nella prevenzione 

del disagio 

scolastico. 

•Sperimentare 

nuove possibilità 

•Favorire 

l’espressione 

individuale e di 

gruppo 

•Incoraggiare 

l’accettazione 

della propria 

individualità 

•Attivare la 

creatività 

personale 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDv-OmxIjWAhUFEVAKHUwpAKsQjRwIBw&url=http://www.centroitinere.it/cit/homepage/servizi/psicomotricita/&psig=AFQjCNGQQ_TP0TEXog6JGnOwFIjwkqX-VQ&ust=1504511494615536
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comunicative e 

relazionali nella 

globalità dei 

linguaggi. 

•Apprendere le 

diverse 

metodologie del 

rilassarsi, auto 

concentrarsi, 

autogestirsi e 

l'utilizzo di 

diverse modalità 

espressive per le 

diverse situazioni. 

attraverso il 

fantastico, 

l’immaginario e il 

sogno 

•Facilitare la 

crescita inter 

relazionale e la 

consapevolezza 

personale 

•Sviluppare la 

sincronizzazione 

con il gruppo e con 

l’ambiente 

attraverso 

momenti 

d’insieme 

 

Progetto di INGLESE  
 

“SPEAK ENGLISH” 
 

 
 
 
 
 

 
Alunni classi 
4° e 5° 
Scuola 
Primaria 

 

 
Aumentare le 
conoscenze di 
base della lingua 
inglese 

 Aumentare le 

conoscenze di 

base della lingua 

inglese 

 Potenziare la 

sicurezza di 

esprimersi in altri 

contesti 

 Consolidare ed 

arricchire il 

lessico 

 Comunicare 

attraverso frasi 

idiomatiche di un 

semplice dialogo 

 Aumentare la 

propria autostima 

 

 
Progetto   
ARTE TRA LE MANI 
 

 
Alunni classi 
1°, 2°, 3° 
Scuola 
primaria 

 
Viaggiare alla 
scoperta di artisti 
famosi, correnti 
pittoriche e 
capolavori d’arte 
mediante l’utilizzo 
dei cinque sensi, di 
visioni e illusioni, 
paesaggi. 

 Utilizzare il mezzo 

artistico come 

forma espressiva 

individuale. 

 Produrre messaggi 

con l’uso di 

linguaggi, tecniche 

e materiali diversi. 

 Conoscere alcune 

tecniche pittoriche 

e sperimentarle 

 Leggere e 

comprendere 

immagini di 

diverso tipo: 

disegni, dipinti, 

fotografie. 

 Leggere dipinti 

d’autore. 
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Progetto 
AMICO LIBRO 

 
 

Alunni classi 
2° e 5° 
Scuola 
primaria 

Stimolare 
l’interesse per la 
lettura e formare 
appassionati lettori 
che, attraverso 
tecniche diverse e 
interpretazioni ad 
alta voce, scoprano 
il piacere di leggere 
 
 
 

 Leggere ad alta 
voce creando 
momenti 
privilegiati di 
interazione tra 
adulti e bambini e 

promuovendo 
l’autostima 

 riconoscere e 
concettualizzare le 
emozioni proprie e 
altrui. 

 Leggere e 
comprendere testi 
per l’infanzia 
 

Progetto di 
potenziamento 

musicale 
 

“Prima musica” 
 
 
 
 

 

Alunni di 4 e 
5 anni della 
scuola 
dell’infanzia 

•Scoprire il 
paesaggio sonoro 
attraverso attività 
di percezione e 
produzione 
musicale 
utilizzando voce, 
corpo e oggetti. 
•Sperimentare e 
combinare 
elementi musicali di 
base, producendo 
semplici sequenze 
sonoro-musicale. 
•Esplorare i primi 
alfabeti musicali, 
utilizzando i simboli 
di una notazione 
informale per 
codificare i suoni 
percepiti e 
riprodurli. 

 riconoscere e 

riprodurre i suoni 

con le parti del 

corpo; 

 percepire la 

differenza tra 

suono-silenzio, 

forte e piano, lento 

e veloce;  

 classificare i 

rumori in base alla 

fonte; 

 percepire le 

differenze di tono; 

 utilizzare semplici 

strumenti musicali; 

 coordinare il 

movimento con il 

suono.  

Progetto di 
potenziamento 

musicale 
 
 

“Canta con me” 
 
 
 
 

Alunni delle 
classi 5° 
della scuola 
primaria e 
classi della 
scuola 
secondaria.  

Promuovere il 
valore formativo 
della musica dal 
punto di vista 
creativo, affettivo, 
relazionale e di 
educazione alla 
cittadinanza. 

 Impostazione 

della voce stravera 

la pratica della 

respirazione 

fisiologica e del 

canto. 

 Miglioramento 

della 

coordinazione 

laterale e bilaterale 

attraverso la 

pratica ritmica, 
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anche con l’uso di 

semplici 

strumentini ritmici 

e/o melodici. 

 Miglioramento 

delle capacità 

linguistiche. 

 Sviluppo delle 

capacità di 

attenzione e di 

concentrazione. 

 Sviluppo delle 

capacità 

mnemoniche. 

 Conoscenza e 

consapevolezza 

nella gestione 

della fisicità a fini 

espressivi. 

Educazione Motoria 
 
 

SPORTIVAMENTE 
 
 

 
 

Alunni 
Scuola 
secondaria 
di primo 
grado 

Motivare le 
giovani 
generazioni 
all’attività 
motoria e fisica, 
promuovendo i 
valori educativi 
dello sport e 
realizzando 
attività che 
prevedano 
percorsi 
d’inclusione degli 
alunni 

 Favorire lo 
sviluppo di 
capacità motorie 

 

 Realizzare 
percorsi valoriali 
aventi ad oggetto i 
corretti stili di vita 
ed i principi 
educativi dello 
sport 
 

 Favorire la 
crescita e la 
valorizzazione 
dell’individuo 
attraverso la 
gestione delle 
emozioni 
 

 

Progetto 
RECUPERO ITALIANO  
 

Alunni classi 
1° e 2° 
Scuola Sec. 
di I grado 

Stimolare gli 

alunni ad una 

maggiore 

motivazione allo 

studio, attraverso 

l’individuazione di 

 Leggere e 

comprendere 

semplici testi. 

 Ricordare gli 

elementi più 

significativi di 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR1KOehofWAhVELFAKHfT2Cc0QjRwIBw&url=http://lollipopschool.it/&psig=AFQjCNG_ttCRWyDqOZohO7yRJZZDgN0buw&ust=1504460106943106
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(Allegato n. 5 Schede Progetti curricolari ed extracurricolari)  

   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

percorsi 

personalizzati. 

Curare l’attitudine 

allo scambio 

comunicativo. 

Incentivare la 

capacità di 

collaborazione 

con il docente e 

garantire agli 

alunni pari 

opportunità 

formative. 

 

quanto ascoltato 

o letto. 

 Scrivere testi 

semplificati. 

 Arricchire il 

lessico attraverso 

giochi linguistici. 

 Individuare nei 

testi gli elementi 

morfologici. 

 

Progetto 
RECUPERO 
MATEMATICA  
 

Alunni classi 
1° e 2° 
Scuola Sec. 
di I grado 

Prevenire 

l’insuccesso 

scolastico. 

Stimolare la 

fiducia in se 

stessi. 

Migliorare 

l’autonomia 

operativa 

 Facilitare 

l’apprendimento 

di abilità risolutive 

in situazioni 

problematiche 

 Recuperare e 

rafforzare le 

abilità logico-

matematiche 

Potenziamento Lingue 
Comunitarie 
 
Learn playing 
 

 
 

Alunni 
scuola 
secondaria I 
grado 
inglese- 
francese - 
spagnolo 

Favorire la 
comunicazione 
con gli altri 
prendendo 
coscienza dei 
valori socio 
culturali di altre 
comunità. 

 Potenziare le 
competenze 
comunicative 
audio-orali. 

 
 Favorire 

l’arricchimento 
lessicale. 

 
 Innalzare la 

motivazione allo 
studio della L2. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

     

La valutazione è un PROCESSO che appartiene a ogni procedura umana e ne 

costituisce l’aspetto “intelligente”, quello che consente di operare scelte, di 

monitorare processi e risultati, di formulare conclusioni.  

  

Se PERSONALIZZARE i curricoli significa renderli più’ flessibili e permeabili 

alle diverse “intelligenze”, VALUTARE, in una prospettiva inclusiva, 

significa sviluppare processi metacognitivi negli alunni, con un  feeback  

continuo e motivante.  
  

LA VALUTAZIONE   

Lo spostamento di attenzione dalla riproduzione alla costruzione del sapere, dai 

prodotti ai processi, comporta una modificazione profonda anche della 

prospettiva valutativa. La valutazione è operazione delicata e complessa: se 

l’oggetto da valutare è complesso, sarà complesso il processo di valutazione che 

non si può esaurire in un momento circoscritto e isolato, ma deve prolungarsi nel 

tempo attraverso una sistematica osservazione degli alunni di fronte alle diverse 

situazioni che si presentano loro.   

Il processo deve essere progettato, controllato, corretto e valutato, tenendo conto 

delle diverse variabili in gioco. Valutazione quindi non solo sommativa e formativa 

ma soprattutto PROATTIVA, che riconosce ed evidenzia i progressi, anche 

piccoli, compiuti dall’alunno nel suo cammino, gratifica i passi effettuati, cerca di 

far crescere in lui le “emozioni di riuscita” che rappresentano il presupposto per 

le azioni successive.   
  

     
    
  
  

(Allegato n. 6 la valutazione nel primo ciclo di istruzione)  

 

(Allegato n. 7 Indicatori degli apprendimenti per disciplina)  
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VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE  

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, rivestono un ruolo importante nella 

formazione dei giovani e costituiscono un valido strumento nell’azione didattico-educativa.  

Sul piano educativo consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo 

classe e sollecitano la curiosità di conoscere.   

Sul piano didattico favoriscono l’apprendimento delle conoscenze, l’attività di ricerca e 

conoscenza dell’ambiente.  

 

 

  

 

 

 

(Allegato n. 8 viaggi di istruzione e visite guidate)   
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO  
  

Il Regolamento di Istituto, documento istituzionale allegato al PTOF, è la carta 

legislativa interna dove sono regolamentate le modalità organizzative e 

gestionali della scuola volte a garantire la trasparenza, la coerenza e la 

realizzazione del PTOF.   

Le configurazioni dell’organizzazione scolastica descritte discendono dalla 

normativa vigente, dalle finalità formative e dalle prospettive della scuola, della 

famiglia e della comunità locale.   

Il Regolamento di istituto si prefigge di:   

- Stabilire delle regole per il funzionamento generale dell’Istituto Scolastico.  - 

Regolare i comportamenti individuali e collettivi.   

- Conseguire, anche attraverso l’osservanza degli obblighi derivanti dalla 

convivenza civile, le finalità educative e formative che sono proprie della vita 

scolastica.   

Tali finalità saranno perseguite da tutte le componenti che interagiscono nella 

e con la scuola: alunni, genitori, operatori scolastici e comunità locale.   
   

Il regolamento viene elaborato tenendo conto del complesso delle principali 

fonti normative, dei decreti attuativi che regolano i diversi ed articolati aspetti 

dell’istituzione scolastica.   

Le regole interne ed i rapporti con gli alunni ed i genitori sono dettate dagli 

Organi Collegiali e dal Dirigente Scolastico. All’atto dell’assunzione in servizio 

nell’Istituto, tutto il personale è tenuto a prendere visione delle disposizioni 

contenute nel presente documento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento 

delle proprie funzioni.   

All’atto dell’iscrizione a scuola viene consegnato un estratto del Regolamento 

contenente le norme principali relative agli alunni e alle famiglie, e viene 

richiesto ai genitori di sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegnano a 

rispettarne le regole e ad adoperarsi affinché vengano rispettate anche dai 

propri figli.    

Il Regolamento è in visione all’albo dell’Istituto e pubblicato nel sito web della 

scuola.    
   

 (Allegato n. 9 Regolamento d’Istituto)   
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
   

Contestualmente all’iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori 

di un patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera 

dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, 

studenti e famiglie. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione 

indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per realizzare le 

finalità dell’Offerta Formativa e per assicurare il successo scolastico degli 

studenti.   

Attraverso il patto educativo si esplicitano l’accettazione congiunta del progetto 

formativo e l’impegno per ciascun soggetto a contribuire concretamente al 

perseguimento degli obiettivi e delle finalità condivisi.   

Nelle “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo 

di istruzione" la scuola viene definita "comunità educante", e si specifica che 

"deve essere in grado di promuovere la condivisione di quei valori che fanno 

sentire i membri della società come parte di una vera e propria comunità”.   
   
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Allegato n. 10 Patto Educativo di corresponsabilità)   
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FORMAZIONE DEL PERSONALE  

  

Il Piano di Aggiornamento e Formazione  
  

 Il Piano di Aggiornamento e Formazione viene deliberato dal Collegio dei 

Docenti all’inizio di ogni anno scolastico sulla base delle direttive ministeriali, 

degli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa e dei risultati dell’autovalutazione 

di Istituto.   

La formazione e l’aggiornamento costituiscono un diritto - dovere di tutto il 

personale in quanto funzionali all’incremento delle professionalità, alla 

condivisione delle pratiche educativo didattiche ed organizzative ed alla 

costruzione di un progetto formativo coordinato ed unitario. Le iniziative 

d’Istituto vengono progettate tenendo conto dei bisogni formativi espressi dal 

personale relativamente ai temi delle competenze educativo-didattiche, 

relazionali e metodologiche, nonché delle necessità di aggiornamento 

professionale sui cambiamenti normativi e/o strutturali in corso. Il piano di 

aggiornamento prevede pertanto l’adesione a corsi organizzati dal MIUR, 

dall’USR, da altri istituti scolastici o enti territoriali, ma si avvale anche delle 

risorse e delle competenze interne alla scuola, proponendo la condivisione e 

l’apertura al confronto quali modalità ricorrenti del lavoro collegiale per la 

valorizzazione di tutte le risorse umane coinvolte nel sistema scolastico. Per 

garantire l’efficacia dei processi di crescita professionale e l’efficienza del 

servizio scolastico, sono inoltre favorite le iniziative che fanno ricorso alla 

formazione on-line e anche all’auto-formazione. Il personale docente ed ATA, 

individualmente o a gruppi, potrà infine aderire ad eventuali corsi proposti in 

itinere purché inerenti le linee programmatiche del PTOF.   
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RISORSE STRUMENTALI   
   

L’Istituto opera su tre plessi, uno per ogni ordine di scuola.    

L’Istituto è dotato di:   

• Ufficio del Dirigente Scolastico   

• Uffici di segreteria informatizzati e con rete LAN   

• Aula multimediale nella scuola Primaria    

• Aula multimediale con PC in rete nella scuola secondaria 1° grado  

• Laboratori artistico - musicali   

• Sala polivalente scuola Primaria      

• Sala polivalente scuola Secondaria di 1° grado   

• Biblioteca alunni   

• Biblioteca docenti   

• LIM in quasi in tutte le aule   

  

IL FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE   

Il nostro Istituto è fortemente impegnato in un processo di adeguamento 

tecnologico, di realizzazione di laboratori attrezzati e classi accoglienti, 

pertanto necessita di:   

   

Infrastrutture/Attrezzature  Motivazione   Fonti di 
finanziamento 

Video proiettori portabili, LIM, 
notebook, stampanti, casse 
acustiche, carrelli   

Necessità di potenziare e 
incrementare la tecnologia delle 
aule e attrezzare le altre di 
laboratori mobili   

MIUR PON   

Arredi, microscopi, materiale 
artistico/sportivo/scientifico, 
strumenti musicali, casse, cuffie, 
microfoni, materiale didattico   

Necessità di realizzare laboratori di 
arte, tecnologia, scienze, musica, 
teatro, lingue e culture   

MIUR PON   
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Mediateca\biblioteca    
  

Funzione della Mediateca\Biblioteca: strumento didattico di primaria 

importanza per la vita della scuola, accessibile a tutte le componenti della 

scuola.   

Compito della Mediateca\Biblioteca è raccogliere, ordinare, descrivere il 

materiale librario, documentario, audiovisivo ed informatico in qualunque modo 

appartenente alla scuola e promuovere l’uso da parte di alunni e docenti.   

Il Collegio dei docenti promuove l’aggiornamento del patrimonio librario, 

documentario, audiovisivo ed informatico, secondo le esigenze didattiche e 

culturali dell’istituzione.   

Il Responsabile è nominato dal Dirigente scolastico con il compito di 

sovrintendere al suo funzionamento e verificare periodicamente la consistenza 

delle dotazioni, i registri per il prestito, l’aggiornamento della schedatura e del 

catalogo.   

Gli studenti, tramite i docenti, possono proporre l’acquisto di materiale.   

L’Insegnante avrà cura di verificare, all’inizio e alla fine di ogni lezione, 

l’integrità degli strumenti usati e per la sala informatica di ogni postazione; 

qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti 

all’inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente scolastico.   
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ORGANISMI GESTIONALI   
   

Consiglio di Istituto   

Il Consiglio di Istituto delibera rispetto agli orari di funzionamento delle scuole 

e degli uffici, all’adattamento del calendario scolastico, fissa gli indirizzi generali 

del Piano dell’offerta formativa e adotta il Piano, delibera il Programma 

annuale. Ne fanno parte il Dirigente Scolastico, rappresentanti del personale 

docente e dei genitori delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado dell’Istituto Comprensivo e rappresentanti del personale ATA. Le 

delibere del Consiglio di Istituto sono rese pubbliche tramite affissione all’Albo.  

Collegio docenti   

Si riunisce presso la sede centrale ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. 

Principalmente delibera in materia di funzionamento didattico dell’Istituto, di 

scelte culturali e didattiche, di programmazione e di aggiornamento. Tra gli altri 

compiti si ricordano l’elezione del Comitato di valutazione degli insegnanti, la 

individuazione delle aree per l’assegnazione delle Funzioni – strumentali al 

P.T.O.F., l'elaborazione e la verifica del Piano Triennale dell’offerta formativa 

e dei progetti, la definizione del Piano delle attività funzionali all’insegnamento, 

l'adozione dei libri di testo, l'organizzazione delle iniziative d'aggiornamento.   

Consigli d'Intersezione, d’Interclasse.   

I Consigli d’Intersezione e d’Interclasse si riuniscono in ciascun plesso, almeno 

ogni bimestre con la componente genitori. Formulano al Collegio docenti 

proposte circa l’azione educativa e le iniziative di sperimentazione; verificano 

l’andamento educativo – didattico delle classi, agevolano i rapporti tra docenti, 

genitori ed alunni ed esprimono pareri in ordine ai libri di testo da adottare. I 

libri di testo sono consegnati in visione agli insegnanti e ai genitori 

rappresentanti delle classi, a cura dei fiduciari di plesso. Le proposte di 

adozione vanno formulate per iscritto dai docenti interessati e presentate ai 

rispettivi Consigli e al Collegio Docenti che ne delibera l’adozione, di norma, 

entro il mese di Maggio.   

Consigli di classe   

Il Consiglio di Classe delibera in merito alla realizzazione del coordinamento 

didattico, della programmazione e della valutazione, promuovendo l’identità di 

intenti e comportamenti, l’individuazione dei bisogni degli alunni, la definizione 

degli itinerari didattici, l’assunzione di criteri comuni nell’ambito delle verifiche 

e valutazioni.   
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FIGURE GESTIONALI   
Per la realizzazione delle attività didattiche l’Istituto è organizzato in:    

Dirigente scolastico. Valorizza le risorse umane e professionali, sostiene e 

agevola lo sviluppo dei processi formativi e dei progetti didattici dell’Istituto. 

Costruisce un clima di lavoro positivo per sostenere e sviluppare la ricerca e 

l’innovazione didattica e metodologica dei docenti, per garantire l’esercizio 

della libertà di scelta delle famiglie e il diritto di apprendimento degli alunni. 

Garantisce un efficace livello di comunicazione tra gli organismi scolastici, 

favorisce la circolazione delle informazioni, il confronto delle idee e la 

collaborazione. Assicura la collaborazione con le Istituzioni culturali, sociali ed 

economiche del territorio.       

I Collaboratori del Dirigente scolastico, nel rispetto delle direttive ricevute 

dal Dirigente Scolastico:    

• In assenza temporanea del Dirigente Scolastico svolgono, all’interno 

dell’Istituto, le relative funzioni sostitutive;   

• Svolgono le funzioni assegnate e/o delegate.    

• Sostituiscono il DS in caso di assenza o impedimento coordinando gli 

aspetti organizzativi dell’Istituto.    

• Organizzano le attività collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico.   

• Coordinano le attività di formazione ed aggiornamento del personale 

docente ed ATA.    
   

Fiduciario di plesso:   

• Coordina, controlla ed è responsabile degli aspetti organizzativi per 

garantire il regolare funzionamento del servizio scolastico in ogni plesso.   

• Collabora direttamente con il DS per gli aspetti relativi alla progettazione 

educativa e didattica del plesso, garantendo la circolazione delle 

informazioni tra i docenti.   

• Cura nel plesso i rapporti con i genitori   

• Componente del servizio SPP come responsabili di plesso   

• Pone attenzione sul personale docente e ATA nel rispetto del 

Regolamento (puntualità, rispetto dei compiti, delle funzioni e delle 

responsabilità)   

• Ha cura della comunicazione interna ed esterna (registro delle circolari e 

delle comunicazioni varie, rapporti con i servizi del territorio)   

• Conduzione del Consiglio di Interclasse/Intersezione in assenza del 

Dirigente   
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I Docenti con Funzioni strumentali   

Sono individuate annualmente sulla base delle aree scelte dal Collegio dei 

docenti, in base alle disposizioni previste a livello contrattuale.   

Il docente funzione–strumentale svolge attività di progettazione, di 

coordinamento, di supporto, di consulenza, di rinforzo organizzativo nel settore 

per il quale ha ricevuto l’incarico.    
   

Coordinatore di classe   

• Rappresenta il punto di riferimento e di coordinamento delle 

problematiche formative e didattiche del gruppo-classe rispetto ai 

colleghi e alle famiglie.   

• E’ garante di un confronto sereno e costruttivo tra i componenti del 

Consiglio di Classe, favorendo un clima di positive relazioni all’interno e 

con le famiglie.   

• Tiene periodicamente informato il DS.   

• Illustra all’assemblea dei genitori le linee generali della programmazione 

didattica del Consiglio di Classe.  •  

• Durante la fase collegiale incontra le famiglie e illustra l’andamento 

educativo-didattico della classe.   

• Redige verbale scritto di ogni seduta.  

Comitato scientifico-didattico d’Istituto:    
   

• Collabora con il Dirigente Scolastico nella gestione e realizzazione degli 

aspetti organizzativi e formativi dell’Istituto.   

• E’ formato dal Dirigente, dai docenti collaboratori del DS, dai fiduciari di 

plesso, dai docenti funzioni-strumentali al PTOF.   
   

DSGA   

Cura l’organizzazione e ha autonomia operativa rispetto alla gestione dei 

servizi generali e amministrativo-contabili.   
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LE SCELTE FINANZIARIE   
   

I fondi assegnati dal MIUR vengono utilizzati per:   

• Garantire il normale funzionamento amministrativo generale   

• Garantire il funzionamento didattico ordinario dell’Istituto   
   

Altre risorse possono essere reperite da:   

• Ente Locale per specifici progetti   

• Partecipazione a progetti Regione Campania  

• Partecipazione ai progetti PON   

• Soggetti privati, sotto forma di sponsorizzazione   

• Contributo delle famiglie   
     

SERVIZI AMMINISTRATIVI   

Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto 

all’azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per 

l’efficienza e l’efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità 

educative, per questi motivi, il personale:   

• collabora con i docenti, consapevole dell’importanza della qualità del 

rapporto   

• cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di 

trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa   
   

Orario d’apertura al pubblico   

• Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00   
• Giovedì dalle ore 15,00 alle 17,00   

   

Celerità delle procedure   

• Certificati alunni: tre giorni dopo la richiesta scritta.  

• Certificati del personale: consegna dopo cinque giorni dalla richiesta 

scritta.  

• Supporto alle iscrizioni    

• Informatizzazione dei servizi: tutti i settori amministrativi si avvalgono di 

procedure informatizzate.   

• Tutela della privacy   
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MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO   
   

Il Dirigente Scolastico impartisce apposite istruzioni sulla base del documento 

di valutazione dei rischi e della normativa vigente in materia di sicurezza, e 

sentiti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Responsabile del 

S.P.P, gli addetti di plesso per il primo soccorso e l’antincendio.   

Le istruzioni sono contenute nelle circolari in materia di sicurezza. I piani di 

emergenza sono provati durante l’anno scolastico. Gli enti competenti saranno 

interessati per la risoluzione di tutti i problemi inerenti sicurezza, igiene e 

pulizia.  L’attività di “informazione/formazione”, in tema di “sicurezza” si 

prefigge di far acquisire al personale scolastico i sotto indicati obiettivi, previsti 

dal nuovo testo Unico D.lgs. n. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni:   

- acquisire la “cultura della sicurezza e della prevenzione”; essere in grado di 

identificare i fattori di rischio in ambito scolastico, in particolare i rischi specifici 

cui il lavoratore è esposto in relazione all’attività svolta e le relative misure di 

protezione e prevenzione da adottare; acquisire le seguenti competenze per 

la prevenzione.   

- Rischio incendio; rischio elettrico; rischio meccanico;   

- Rischio chimico; rischio fisico; rischio biologico   

- Pericoli connessi all’uso di sostanze pericolose;  -Uso dei videoterminali; - 

Movimentazione dei carichi.   

- Conoscere le “procedure” che riguardano l’organizzazione e la gestione 

dell’emergenza: il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei 

lavoratori”;   

- Conoscere la segnaletica di sicurezza;   

- Conoscere le nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di 

sicurezza e salute sul posto di lavoro;   

- Conoscere i fondamenti essenziali della normativa della sicurezza negli 

ambienti di lavoro, con particolare riguardo al proprio posto di lavoro e alle 

proprie mansioni.   

- Considerare la sicurezza non solo come insieme di norme che inducono ad 

una protezione coercitiva, ma come valore fondante del benessere lavorativo.  

La formazione interessa pertanto tutte le componenti scolastiche (individuali 

e collegiali) che sono chiamate a diventare, ciascuna nell’ambito del proprio 

ruolo e delle funzioni assegnate, soggetti attivi e consapevoli nel 

miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza degli ambienti 

scolastici.   
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MISURE PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA 

SULLA PRIVACY   
   

La scuola raccoglie, elabora e conserva, in relazione alla propria attività 

istituzionale, dati personali identificativi e talvolta sensibili (attinenti alla sfera 

della riservatezza) e giudiziari relativi agli alunni e ai famigliari ai sensi e per gli 

effetti dell’art.13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, recante disposizioni in 

materia di protezione dei dati personali.   

All’inizio di ogni anno scolastico viene fornita informativa scritta ai genitori delle 

modalità del trattamento e conservazione dei dati, e delle loro protezione, 

secondo il Documento Programmatico della Sicurezza.   

I dati possono essere trattati in relazione agli adempimenti connessi alla 

funzione istituzionale della scuola e conservati secondo le modalità 

contemplate nel Decreto M.P.I. n.305 del 7/12/2006   

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; responsabile della 

vigilanza circa l’applicazione delle misure di protezione è il Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi. In merito vigono le disposizioni impartite con 

apposita circolare del Dirigente Scolastico sulla base del Documento 

Programmatico della Sicurezza dei dati personali (DPS).   
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VERIFICA E VALUTAZIONE DEL P.T.O.F.   

   

Autoanalisi interna   

Nella scuola dell’autonomia l’autoanalisi e l’autovalutazione di istituto rivestono 

un ruolo essenziale per il monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza del 

servizio erogato.   

L’autoanalisi si effettua attraverso l’esame delle azioni educative, formative ed 

organizzative messe in atto dal personale scolastico, e la successiva 

comparazione tra il modello definito nel PTOF e i comportamenti realmente 

agiti dal punto di vista didattico ed organizzativo.   

La rilevazione annuale fornisce infatti una serie di informazioni da investigare 

in profondità e su cui definire i piani di sviluppo. Individuare punti di forza e 

punti di debolezza permette di stabilire se ciò che è stato realizzato risulta 

essere adeguato ai bisogni formativi e consente di introdurre correttivi ed 

innovazioni sulla base di quanto riscontrato.   

In quest’ottica l’autovalutazione rappresenta una modalità di promozione del 

cambiamento della scuola fondata sulla capacità dei docenti di affrontare e 

risolvere i problemi.                     

La commissione PTOF – Valutazione e Autovalutazione predispone i 

questionari da sottoporre al termine dell’anno scolastico ai docenti, al 

personale ATA, alle famiglie e agli alunni.   

 A conclusione delle operazioni di tabulazione dei dati sono previsti incontri di 

condivisione dei risultati del monitoraggio, che rappresentano un momento 

fondamentale di riflessione, partecipazione e coinvolgimento di tutto il 

personale al fine di rielaborare scelte, percorsi ed attività.   
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Piano di Miglioramento  

  Anagrafica  

Istituzione scolastica   
Istituto Comprensivo “R. Viviani”   

Codice meccanografico   CEIC806002   

Telefono: 0823 457911   

E-mail: ceic806002@istruzione.it    
  

Responsabile del piano: DS Prof. Aldo Improta  

Comitato di miglioramento  

  

  

Valeria Netti  1° collaboratore  

Domenico Bianducci  2° collaboratore  

Maria Ascione  Responsabile scuola dell’infanzia  

Rossella Gadola  Responsabile scuola primaria  

Michelina Del Prete  Responsabile scuola secondaria I grado  

Silvia Lombardi  Funzione strumentale AREA 1  

Clara Pasquariello  Funzione strumentale AREA 1   

Anna Maria Ciaramella  Funzione strumentale AREA 2  

Alessia Ferro  Funzione strumentale AREA 2   

Antonietta Guidone  Funzione strumentale AREA 3  

Franca Pia Vito  Funzione strumentale AREA 3   

Rita Antonucci  Funzione strumentale AREA 4  

Patrizia Giannetti  Funzione strumentale AREA 4   

COMITATO SCIENTIFICO DIDATTICO  
  

COLLABORATORI DIRIGENTE – FUNZIONI STRUMENTALI   
 RESPONSABILI DI PLESSO   

Ins. Leone Cira, Russo Viviana e Galizia Nunzia  
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Introduzione al PdM   

  

Si riprendono qui in forma esplicita e sintetica, come punto di partenza per la redazione del 

Piano di Miglioramento, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo 

periodo, Obiettivi di breve periodo.  

La riflessione operata dal Collegio dei docenti sulle pratiche e gli strumenti di valutazione e 

monitoraggio degli esiti ha determinato l'attivazione di gruppi di studio e di riflessione sulla 

progettazione di un curricolo verticale e di percorsi di approfondimento sulla valutazione. Il 

bisogno formativo fortemente manifestato dai docenti è stato quello di incrementare le 

competenze di progettazione, metodologiche e di valutazione al fine di potenziare l'efficacia in 

termini di successo formativo del percorso educativo messo in atto. Pertanto, le priorità che la 

nostra scuola si è assegnata per il prossimo triennio sono:  

  

1) Incrementare le competenze dei docenti in campo progettuale, 

metodologico e valutativo.  

   

  

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

  

1) Miglioramento degli esiti scolastici.  

2) Innalzamento del livello d'inclusività e di differenziazione.  

  

  

  

 

 

 

  

  

(Allegato n. 11 Piano di Miglioramento)   
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        ALLEGATO 1  ATTO DI INDIRIZZO  

   

                                

                                                 

                            Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“RAFFAELE VIVIANI”  

San Marco Evangelista (CE)  
Tel 0823/457911-fax 0823/45112. Cod. Fisc. 93008990611  Cod. Mecc.  CEIC806002  

                                   WWW.ISTITUTOVIVIANI.GOV.IT E-MAIL CEIC806002@ISTRUZIONE.IT    P.E.C 

CEIC806002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

  

Atto di indirizzo riguardante la definizione e la predisposizione del   

Piano Triennale dell’Offerta Formativa  Triennio 2015/16, 2016/17, 2017/18   
   

 

  

  

DECRETO   

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei docenti riguardante la definizione e la predisposizione 

del   

Piano Triennale dell’Offerta Formativa – triennio 2015/16, 2016/17, 2017/18   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

  

  

VISTI   

- Il DPR 297/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione   

- La Legge 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza   

- Il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica   

    

http://www.istitutoviviani.gov.it/
http://www.istitutoviviani.gov.it/
http://www.istitutoviviani.gov.it/
http://www.istitutoviviani.gov.it/
http://www.istitutoviviani.gov.it/
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La Legge 107/2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999   

- Il D.L.vo 165/2001 e ss. mm. ed integrazioni   

La Legge 107/2015, con le modifiche introdotte alla previgente normativa   

- Il DPR 89/2009, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’art. 64, c. 4, del  

DL112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L 133/2009   

- Gli artt. 26, 27, 28, e 29 del CCNL Comparto Scuola   

- Le Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012   

TENUTO CONTO   

- delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di 

Autovalutazione PREMESSO   

- che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla 

Legge 107/2015   

- che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione su modalità di elaborazione, 

contenuti indispensabili, obiettivi strategici, priorità, elementi caratterizzanti l’identità 

dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla 

normativa vigente.   

CONSIDERATO CHE   

- le innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 mirano alla valorizzazione dell’autonomia 

scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del piano 

dell’offerta formativa triennale;   

- il Collegio dei Docenti è chiamato a redigere il Piano dell’offerta formativa, che con la 

Legge 107/2015 diviene triennale ed è soggetto a valutazione degli obiettivi in esso inseriti;   

- il Piano dell’offerta formativa triennale deve comprendere le opzioni metodologiche, le 

linee di sviluppo didattico-educativo, le opzioni di formazione e aggiornamento del 

personale docente e ATA, il fabbisogno di organico funzionale dell’autonomia;   

- per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del PTOF è 

necessario l’apporto di ogni componente della comunità scolastica.   

VALUTATE   

- prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV e 

degli esiti formativi registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti   

TENUTO CONTO   

- delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle rappresentanze dei genitori e 

di quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno 

alla scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul 

territorio   

RITENUTI FONDAMENTALI   

- gli obiettivi strategici in linea con la Legge 105/2015   

     

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO  

   

per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione relativi alla redazione  

del PTOF:   



-  
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il Piano triennale dell’offerta formativa è da intendersi non solo quale documento con cui 

l’Istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma quale programma in sé completo e coerente 

di strutturazione del curricolo, di attività, di logistica amministrativa, di impostazione metodologico-

didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende 

perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che, pur essendo comuni a tutte le 

istituzioni scolastiche, contemporaneamente la caratterizzano e la distinguono.   

Il Piano deve essere un reale strumento di lavoro in grado di valorizzare le risorse umane e 

strutturali e di dare una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’Istituzione nel suo complesso.   

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio Docenti è chiamato ad 

elaborare il Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2015-2016.   

   

FINALITA’ DELL’ISTITUTO   

- le attività curriculari ed extracurriculari previste devono inserirsi in un quadro unitario, 

coerente ed organico;   

- l’offerta formativa prevista deve tener conto della ciclicità triennale del PTOF;   

- l’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 

individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza;   

- l’Offerta formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle 

presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a una mission condivisa e dichiarata 

nei piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni 

hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola.   

UNA AUTONOMIA FUNZIONALE DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA CHE TENGA CONTO 

DEI SEGUENTI INDIRIZZI:   

- promuovere l’istruzione e l’educazione nella scuola alla luce dei valori costituzionali di 

uguaglianza, libertà e accesso al sapere senza discriminazioni di sorta;   

- sviluppare la consapevolezza, sia all’interno che all’esterno dell’istituto, sugli elementi 

caratterizzanti l’Istituto;   

-  

- progettare e realizzare l’offerta formativa nella prospettiva dell’unitarietà, 

salvaguardando  le differenze specifiche d’ordine (Infanzia, Primaria, Secondaria) e di 

località geografica,  

le libertà individuali e l’autonomia degli organi collegiali;   

- costruire e rafforzare forme di raccordo e di coordinamento con il territorio;   

- integrare e diffondere le possibilità offerte dalle nuove tecnologie dell’Informazione e 

della comunicazione (TIC) nei sistemi di didattica e formazione sia per supportare la 

didattica, sia per favorire un sentimento condiviso di cittadinanza europea;   

- privilegiare una cultura dell’accoglienza, dell’inclusione e della legalità;   
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- promuovere l’educazione interculturale, anche migliorando l’apprendimento delle lingue 

straniere;   

inserire nel PTOF linee metodologico-didattiche centrate sugli alunni, che prevedano 

anche attività di tipo laboratoriale e l’utilizzo di metodologie adeguate sia al miglioramento 

degli apprendimenti (recupero e potenziamento) che allo sviluppo delle competenze 

sociali, anche utilizzando docenti dell’organico potenziato;   

- inserire nel PTOF azioni, sia didattiche che di aggiornamento, che consentano il 

consolidamento e il radicamento della cultura e della prassi del curricolo verticale 

finalizzato all’acquisizione delle competenze disciplinari e delle competenze trasversali 

di cittadinanza;   

- inserire nel PTOF azioni progettuali che consentano nel triennio il raggiungimento degli 

obiettivi indicati nel RAV ed inseriti nel Piano di miglioramento, che diventa parte 

integrante del PTOF;   

  

- inserire nel PTOF azioni progettuali di durata triennale coerenti con le finalità del PTOF, 

trasversali e unificanti, che contribuiscano a caratterizzare significativamente l’Istituto;   

- inserire nel PTOF azioni di formazione-aggiornamento rivolte al personale docente e 

ATA finalizzate alla valorizzazione delle loro professionalità e alla efficacia dell’azione 

educativa;   

- individuare aree di intervento didattico e/o organizzativo che potrebbero essere 

strutturate con successo o essere implementate attraverso l’utilizzo dell’organico 

potenziato.   

ASPETTI METODOLOGICI-ORGANIZZATIVI   

Si ritiene necessario:   

- consolidare i progetti relativi agli allievi con BES (difficoltà di apprendimento, percorsi di 

insegnamento dell’italiano L2 per allievi stranieri, punto d’ascolto….);   

- adottare nella didattica quotidiana modalità di lavoro inclusive (Cooperative Learning, classi 

aperte con gruppi di livello, attuazione dei PDP e dei PEI con il concorso di tutti gli 

insegnanti,…);   

- adottare nella didattica quotidiana modalità di lavoro basate sulle Nuove Tecnologie, in 

modo da stimolare l’apprendimento degli studenti;   

- promuovere modalità didattiche che consentano il consolidamento e l’acquisizione di 

competenze disciplinari e di competenze trasversali di cittadinanza;    

- garantire un percorso di continuità fra gradi scolastici, con un progetto pluriennale di 

continuità e di orientamento scolastico;   

- garantire il benessere psicologico di tutti gli allievi anche mediante la collaborazione con 

esperti quali psicologi o psicopedagogisti;   



-  
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- incentivare la cittadinanza digitale per una fruizione consapevole dei social-media e della 

rete;   

- implementare le azioni volte all’acquisizione/consolidamento delle regole di convivenza da 

parte degli allievi e di contrasto al bullismo, alla discriminazione di genere, all’omofobia, alla 

xenofobia, anche attraverso metodologie che attivino le risorse degli allievi;   

- proseguire nei progetti relativi agli stili di vita, in particolare quelli finalizzati alla sana 

alimentazione e a sane abitudini di vita;   

- implementare le azioni dell’Istituto volte ad ottenere processi di confronto tra docenti di classi 

parallele, mediante la preparazione e la somministrazione di prove comuni in tutte le 

discipline in ogni quadrimestre e la correzione di tali prove utilizzando griglie comuni 

condivise;   

- promuovere le competenze degli studenti in aree diverse: motricità, musica, arte e teatro;   

- consolidare e implementare il coinvolgimento delle famiglie nella vita della scuola, favorendo 

azioni di cittadinanza attiva e incontri di dialogo e confronto;   

- garantire l’apertura dell’Istituto a proposte provenienti dal territorio.   

  

ASPETTI CONTENUTISTICI    

   

I risultati delle precedenti prove INVALSI certificano che l’offerta del nostro Istituto risulta nel 

complesso di buon livello in ambito linguistico-matematico. Pertanto si ritiene opportuno 

consolidare le pratiche di recupero degli allievi in difficoltà che si sono evidentemente rivelate 

efficaci (corsi di recupero, attività a piccoli gruppi) e dare attenzione alle competenze-chiave 

europee, in particolare alle lingue straniere e alle altre forme di linguaggio che, dal punto di vista 

dei contenuti disciplinari, hanno costituito in questi anni elemento caratterizzante l’offerta 

formativa del nostro Istituto.  A tal fine si ritiene necessario:    

- proseguire nei progetti di educazione musicale, sportivo, manuale e teatrale fin dalla scuola 

dell’infanzia, proponendo laboratori anche con la collaborazione di esperti esterni;   

stimolare l’apprendimento di lingue straniere, proponendo anche la possibilità di conseguire 

certificazioni;   

- potenziare le competenze in lingua italiana per tutti gli allievi fin dalla scuola dell’infanzia, 

anche con progetti specifici;   

- potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;    

- sviluppare competenze nell’uso delle tecnologie, con uso delle TIC nella didattica 

quotidiana;   

- incrementare la continuità orizzontale, in modo da garantire agli allievi di classi parallele 

analoghe opportunità di apprendimento;   

- prevedere sistematicamente modalità di recupero delle competenze;   

- organizzare iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle 

procedure di pronto soccorso.   

   

   

SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE   

   

L’Istituzione scolastica, articolata nella componente docente e dei servizi generali e 

amministrativi, è caratterizzata da una gestione unitaria, garantita dal Dirigente Scolastico.  Tutte 
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le sue azioni, sia di tipo didattico-educativo, che amministrativo, concorrono ad una sola finalità: 

la realizzazione di un’offerta formativa significativa. L’Istituto pone gli alunni al centro della propria 

attenzione educativa, affinando i percorsi didattici e implementando l’efficacia delle proprie 

modalità di organizzazione.    

L’Istituto mira a soddisfare le esigenze delle famiglie e dell’utenza, anche attraverso:   - 

 valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili   

valorizzazione delle potenzialità positive espresse dal territorio    

- collaborazione con il territorio (utenza, Amministrazioni Comunali, Associazioni, Enti).   

   

  

Per quanto riguarda le pratiche gestionali ed organizzative, l’Istituto opera avendo come 

riferimento i criteri di efficacia ed efficienza. Per perseguire le priorità individuate e migliorare la 

qualità dell’offerta formativa, l’Istituto potrà prevedere le seguenti azioni:    

- funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale, sia docente 

che ATA;   

- costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al miglioramento 

e al superamento delle eventuali criticità;   

- valorizzazione del personale;   

- condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC., e degli spazi offerti 

dalla Contrattazione integrativa di Istituto;   

- ascolto costante delle esigenze dell’utenza;   

- ricerca continua delle migliori modalità di comunicazione con le famiglie;   

- reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli standard 

del servizio sin qui assicurati ed implementarli, anche reperendo fonti di finanziamento 

diverse da quelle ministeriali;   

- adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati.   

   

Nell’ambito delle relazioni interne ed esterne, l’Istituto promuoverà iniziative quali:    

   

- ampio utilizzo del sito web, allo scopo di rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto;    

- pubblicazione di news informative curate dai docenti, deliberazioni, anagrafe delle 

prestazioni, albo pretorio;   

- pubblicazione, all’interno dell’area didattica nel sito di istituto, di lavori significativi prodotti 

dagli alunni;   

- registro elettronico e gestione on-line delle assenze, ritardi, voti, comunicazioni scuola-

famiglia, pagelle on line.   

   

   

 FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI   

   

Il PTOF, sulla base della normativa vigente, deve anche individuare “la programmazione delle 

attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario” (art.1 – 
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comma 12). Tenuto conto dei progetti già approvati dal Collegio Docenti, degli obiettivi di 

miglioramento e degli indirizzi sopra delineati, si ritiene che il piano di formazione dovrebbe:    

- privilegiare le attività interne all’istituto, che consentono lo sviluppo di un linguaggio 

comune fra i docenti;   

- avere come filoni prioritari di formazione:    

o innovazione tecnologica e metodologica  o  

curriculi verticali di cittadinanza  o competenze 

nella didattica inclusiva   Tutto ciò premesso e 

considerati i sopra citati indirizzi generali  

il Dirigente Scolastico chiede al collegio di elaborare il del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, A.S. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.   

   

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare:   

   gli indirizzi del DS e le priorità del RAV;   

- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa, 

in riferimento alle linee di intervento;   

- il fabbisogno di ATA;   

- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali;   

- il piano di miglioramento (riferito al RAV);   

- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.    
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ALLEGATO 2  CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI  

  

Al fine di instaurare un rapporto fra Pubblica Amministrazione e cittadini improntato a criteri 

di trasparenza, partecipazione, efficienza ed efficacia, in ottemperanza al Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. n.138 del 15/6/95, 

si definisce la seguente Carta dei Servizi che é un documento che esplicita i servizi offerti 

dalla scuola, sulla base delle risorse professionali e strutturali a disposizione.   

    

PRINCIPI FONDAMENTALI   

La Carta dei servizi della scuola ha come fonte di ispirazione fondamentale gli articoli 3, 

33, 34 della Costituzione Italiana che promuove nelle finalità educative e nella 

operatività quotidiana.    

Le attività scolastiche condotte nell’Istituto si ispirano ai principi legislativi espressi nelle leggi 

e nei decreti inerenti l’istruzione.    

   

UGUAGLIANZA   

Gli elementi di diversità sessuale, sociale, religiosa, culturale, etnica sono fonte di arricchimento  

reciproco e occasione di crescita e di confronto.   

I principi fondanti dell'azione educativa sono il riconoscimento della differenza e 

l'uguaglianza delle opportunità. All’interno della scuola nessuna discriminazione può essere 

compiuta per motivi riguardanti condizioni socioeconomiche, psicofisiche, di lingua, di 

sesso, d’etnia, di religione, d’opinioni politiche.   

L'azione educativa della scuola non si realizza in un'offerta unica e indistinta, indifferente 

alla diversità di cui ciascuno è portatore, ma si articola in modo da tener conto delle 

situazioni di partenza di ciascuno.   

Ne deriva che la scuola deve operare con ogni mezzo per:    

- differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno: a tutti gli 

alunni deve essere data la possibilità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità;   

- valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni culturali 

e professionali, società sportive, gruppi di volontariato, ma anche organismi privati) allo scopo 

di realizzare un progetto educativo ricco e articolato affinché l'offerta formativa della scuola 

non si limiti alle sole attività curricolari ma assuma un più ampio ruolo di promozione culturale 

e sociale.    

   

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE  

 La scuola si impegna a rendere l'ambiente scolastico il più sereno possibile, cercando di 

favorire negli alunni il superamento di situazioni di disagio.   

Sono elaborati dai docenti progetti d'accoglienza per favorire e migliorare l'inserimento  

e la permanenza degli alunni a scuola.   

La scuola promuove iniziative di conoscenza / accoglienza per i bambini provenienti 

dalla scuola dell’infanzia nella fase di passaggio alla scuola Primaria; nelle classi quinte 

promuove iniziative di continuità nella fase di passaggio alla scuola secondaria di 1° 

grado.  Sono previste assemblee dei genitori al fine di renderli consapevoli delle 

problematiche scolastiche e sensibili ad un'interazione con i docenti.   

Per i genitori vengono organizzati incontri di presentazione della scuola dell’infanzia, 

della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado e viene consegnata copia della 

sintesi del POF. Nelle prime settimane di scuola i genitori delle classi prime sono invitati 



-  

 74 

ad un incontro con i docenti allo scopo di facilitare la conoscenza reciproca e ricevere 

le prime informazioni. La scuola promuove iniziative specifiche, contenute nella 

programmazione didattica, al fine di rimuovere le possibili cause di discriminazione e 

disuguaglianza, ad esempio nei confronti di alunni con disabilità e degli alunni di lingua 

madre diversa dall'italiano.    

  

La scuola, grazie ad un fattivo collegamento con i servizi sociali e gli Enti Locali, attua 

tutte le possibili strategie per l'inclusione e l'integrazione.    

   

IMPARZIALITA' E REGOLARITA'   

Gli operatori scolastici agiscono secondo criteri di obiettività ed equità nell'espletamento 

delle funzioni richieste. La scuola in collaborazione con gli EE. LL. garantisce la 

regolarità e la continuità di servizio.    

In particolare l'utenza sarà informata sul calendario scolastico, sull'orario delle lezioni, 

sull'orario di servizio del personale, sull'assegnazione dei docenti alle classi/sezioni e 

degli ambiti disciplinari, sull'orario di ricevimento dei docenti, sui servizi minimi garantiti 

in caso di sciopero, sul servizio di sorveglianza degli alunni nel periodo di pre-scuola e 

al temine delle attività didattiche.   

La scuola s’impegna a garantire la vigilanza, la continuità dei servizi e delle attività 

educative nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge ed in applicazione 

delle disposizioni contrattuali del comparto scuola .   

DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO, FREQUENZA   

L'utente ha facoltà di scelta fra le istituzioni scolastiche dello stesso tipo, nei limiti di 

capienza obiettiva di ciascuna di esse. In caso di eccedenza delle richieste si applicano 

i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e dal Collegio Docenti.  La scuola fornisce 

indicazioni per garantire all'utenza un'informazione chiara e completa dei servizi 

scolastici.  La regolarità della frequenza degli alunni sarà costantemente controllata 

tenendo anche conto di esigenze particolari dell'utenza.   

   

PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA   

  

La scuola favorisce la partecipazione di personale docente, non docente e genitori 

attraverso una gestione partecipata, nell'ambito degli organi e delle procedure vigenti 

con l'obiettivo della più ampia realizzazione dell’efficacia del servizio.   

Si impegna inoltre ad agevolare le attività extra -scolastiche che realizzano la funzione 

della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile consentendo l'uso 

degli edifici e delle attrezzature su preciso progetto o richiesta anche fuori dell'orario 

scolastico, in accordo con le Amministrazioni Comunali e nei limiti della normativa 

vigente.   

Il P.T.O.F. e il Regolamento d'Istituto definiscono i criteri per il buon funzionamento del  

servizio scolastico.   

  

Sul versante educativo-didattico il personale docente, valutata la situazione iniziale di 

ogni classe, imposta la programmazione educativo - didattica, ne verifica in itinere la 

validità, adeguandola alle necessità degli alunni.   

Il Collegio Docenti e il Consiglio d'Istituto valutano ogni anno il funzionamento del servizio  

scolastico, attraverso l’analisi dei percorsi e della progettazione attivata.   
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L’attività scolastica ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si basa su 

criteri di efficienza, efficacia, flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi e 

dell’attività didattica.   

L’istituzione scolastica, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce 

la massima semplificazione delle procedure ed un'informazione completa e trasparente.  

Il PTOF, la Carta dei Servizi, il Regolamento di Istituto e i più significativi progetti didattici 

sono visionabili sul sito dell’istituzione scolastica.   

Il diritto di accesso alla documentazione scolastica è garantito secondo le norme di cui alla  

legge 241/90 e del D.P.R. n. 352 del 27.6.92.    

    

REGOLARITÀ DEL SERVIZIO   

La scuola garantisce in ogni momento, attraverso l'azione di docenti e del personale ausiliario, 

 la vigilanza sui minori (v. Regolamento) e la continuità del servizio.   

In caso di interruzioni del servizio legate a iniziative sindacali, le famiglie vengono 

avvisate con congruo anticipo della modifica dell'orario e la scuola garantisce, dove 

previsto, il funzionamento del trasporto alunni secondo le modalità comunicate dall'’Ente 

erogatore del Servizio.    

   

LIBERTA' D’ INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE   

La libertà di insegnamento è espressione della professionalità docente e riguarda la 

scelta dei contenuti e della metodologia in funzione degli obiettivi disciplinari e del 

diritto dell'alunno all'apprendimento, nel rispetto delle finalità formative e degli 

obiettivi delineati nelle Indicazioni Nazionali e nei curricoli di Istituto e delle strategie 

educative definite dal Collegio Docenti.  Tutti i docenti che operano nella 

classe/sezione sono considerati a pieno titolo corresponsabili del processo educativo 

oltre che contitolari con pari diritti e doveri.    

L'aggiornamento del personale è considerato condizione indispensabile per un servizio 

di qualità. Annualmente viene approvato dal collegio docenti un piano di aggiornamento 

autonomamente o in collaborazione con altri Enti o Istituzioni.   

L’aggiornamento costituisce un impegno per tutto il personale scolastico e compito 

per l’amministrazione.   

   

AREA DIDATTICA   

La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la 

collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, si impegna 

a perseguire la qualità e l’adeguatezza delle attività in relazione alle esigenze culturali e 

formative degli alunni. La Scuola predispone curricoli disciplinari coerenti con le finalità 

istituzionali e le Indicazioni  

Nazionali, nel rispetto della “mission” della scuola.   

La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i 

diversi ordini e gradi dell’istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della 

personalità degli alunni. Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche la 

scuola assume come criteri di riferimento la validità culturale, la funzionalità educativa 

e la rispondenza alle esigenze dell’utenza.   

Nel piano dell’offerta formativa e nella programmazione didattica i docenti adottano, con 

il coinvolgimento delle famiglie, soluzioni idonee a rendere possibile un’equa 

distribuzione dei testi scolastici, onde evitare un sovraccarico di materiali didattici da 
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trasportare. Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in 

coerenza con la programmazione didattica e in stretta collaborazione con i componenti 

del team, tenendo presente la necessità di rispettare razionali tempi di studio degli 

alunni.   

Nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti scolastici e dai testi 

programmatici si tende ad assicurare agli alunni il tempo da dedicare anche ad altre 

attività.  Nel rapporto con gli allievi, i docenti valorizzano comportamenti di 

partecipazione attiva, di interesse, di attenzione, di coinvolgimento emotivo, evitando 

forme di intimidazione o minaccia di punizioni mortificanti, nel rispetto del regolamento.   

   

La scuola garantisce l'elaborazione, l'adozione e la pubblicazione dei seguenti 

documenti:   

   

A) PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA   

   

Contiene le scelte educative ed organizzative, i criteri di utilizzazione delle risorse, e 

costituisce un impegno per l'intera comunità scolastica. Viene aggiornato ogni anno 

e si integra in modo coerente con il Regolamento di Istituto.   

Il PTOF viene pubblicato mediante affissione all’albo dei plessi; una copia è depositata  

presso l’ufficio di segreteria ed è consultabile sul sito web della scuola.   

   

B) REGOLAMENTO D’ ISTITUTO   

   

Il Regolamento comprende, in particolare, le norme relative a:   

• organi collegiali;   

• vigilanza sugli alunni;    

• comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze, giustificazioni;    

• regolamento di disciplina;   

• uso degli spazi, dei laboratori e della biblioteca;    

• conservazione delle strutture e delle dotazioni;   

• organizzazione della scuola e viaggi d'istruzione.   

   

C) PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

   

La programmazione didattica, elaborata dagli insegnanti della classe o della sezione, 

delinea i percorsi formativi degli alunni, gli aspetti organizzativi, i progetti che si 

intendono realizzare nel corso dell’anno scolastico, i criteri di valutazione, nel rispetto 

delle linee guida indicate nel PTOF. La stessa è presentata al consiglio di interclasse, 

di intersezione e di classe per la verifica e valutazione dei risultati al fine di adeguare 

l’azione didattica alle esigenze che emergono in itinere. La programmazione 

didattica viene redatta, di norma entro la fine del mese di novembre di ogni anno e 

copia è depositata presso l’ufficio di vice-presidenza. Gli interessati possono 

prenderne visione nella sede indicata.      

D) PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (DPR n. 235 del 21/11/07)   
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All’inizio di ogni anno scolastico la scuola pone in essere iniziative di accoglienza, 

generalmente il primo incontro del mese di settembre, nell’ambito delle quali si 

provvede alla presentazione e alla   

condivisione dello Statuto degli alunni, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, del 

Regolamento 

di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.   

Il progetto educativo dell’Istituto si realizza attraverso strategie programmate, 

concordate, trasparenti e verificabili; il patto educativo si esplicita con l’accettazione 

congiunta del progetto formativo che ha come conseguenza l’impegno per ciascun 

soggetto a contribuire realmente al perseguimento degli obiettivi fissati e delle finalità 

condivise. Il dialogo rappresenta la condizione necessaria per creare la possibilità di 

incontro, di crescita, di mediazione tra le componenti scuola – famiglia – territorio, 

ciascuna con propri specifici ambiti di competenza, con propri ruoli e responsabilità 

ma tutte tese a migliorare la qualità del processo formativo.   

Gli insegnanti si impegnano ad esplicitare le scelte educative e didattiche e chiedono 

la collaborazione costruttiva di tutti gli interessati al servizio scolastico (organi 

dell’Istituto, genitori, enti esterni preposti al servizio scolastico).    

   

Sulla base di tale patto educativo    

   

l’alunno, tenendo conto dell’età, deve:   

- conoscere gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo;   

- conoscere il percorso per raggiungerli; - conoscere le fasi del suo curricolo;  

- il docente deve:   

- comunicare la propria offerta formativa;   

- motivare il proprio intervento;   

- esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione;  

- il genitore deve:   

- conoscere e condividere l’offerta formativa;   

- esprimere pareri e proposte;   

- collaborare nelle attività scolastiche.   

   

I genitori, che sono i responsabili diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri 

figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito, 

all’atto dell’iscrizione sono tenuti a sottoscrivere il Patto Educativo di 

Corresponsabilità.   

   

   

SERVIZI AMMINISTRATIVI   

   

La scuola, mediante l'impegno di tutto il personale amministrativo, garantisce:   

• celerità delle procedure    

• Informazione e trasparenza degli atti amministrativi   

• cortesia e disponibilità nei confronti dell'utenza    

• tutela della privacy   
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Tutti i servizi di segreteria sono informatizzati.   

   

Iscrizione: le famiglie vengono avvisate in tempo utile sulla data di scadenza dei termini; 

 l'iscrizione avviene ogni anno secondo le modalità indicate dalla circolare ministeriale.  

Lo svolgimento della procedura di iscrizione prevede che l’ufficio sia aperto nei giorni previsti,  

con orario potenziato e pubblicizzato in modo efficace.    

In caso di documentazione incompleta, la scuola si impegna a segnalare agli interessati  

quali documenti mancano per perfezionare l'iscrizione.   

   

Rilascio di documenti: le certificazioni attinenti agli alunni o nulla-osta sono rilasciate  

nei normali orari di apertura della segreteria al pubblico.    

I documenti e gli attestati di scuola elementare, sono consegnati previa richiesta agli 

interessati. I documenti di valutazione degli alunni sono illustrati e consegnati dai 

docenti incaricati ai genitori. Il rilascio dei certificati e delle dichiarazioni di servizio è 

effettuato entro il tempo massimo di cinque giorni lavorativi, dietro richiesta scritta.    

A domanda saranno messi a disposizione gli atti secondo quanto previsto dalla legge 241/90.   

  

   

  

Orari di apertura ufficio di segreteria:   

gli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica del personale 

amministrativo, garantiscono un orario di apertura al pubblico funzionale alle 

esigenze degli utenti.    

Il pubblico sarà ricevuto dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e nella giornata  

del giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00.   

Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico su appuntamento.  

La scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al 

proprio interno modalità di risposta che comprendano il nome dell'istituto, il nome e 

la qualifica di chi risponde, la persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni 

richieste.   

Presso l'ingresso e presso gli uffici sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in 

grado di fornire all'utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio; tutto questo 

compatibilmente con il numero di unità di personale e con l’espletamento del restante 

servizio.   

   

CONDIZIONI AMBIENTALI    

   

Le condizioni di igiene e di sicurezza della scuola garantiscono una permanenza a 

scuola confortevole per alunni e personale. Il personale ausiliario si adopera per 

mantenere la costante igiene dei locali.  La scuola si impegna a sensibilizzare gli Enti 

Locali al fine di garantire agli alunni la sicurezza interna (strutture ed impianti 

tecnologici a norma di legge) ed esterna (servizio di vigilanza della polizia municipale). 

In tutti i plessi dell’Istituto, periodicamente, vengono effettuate esercitazioni relative 

alle procedure di sicurezza (Piano di Evacuazione). In ogni plesso è stato nominato 

un insegnante referente per la sicurezza.   

    

PROCEDURA DEI RECLAMI    
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I reclami possono essere espressi in forma orale o scritta , deve essere chiara  

l'identità dei proponenti il cui nominativo, su sua richiesta, può essere conosciuto solo dal  

Capo d'istituto.   

Questi, dopo aver espletato ogni possibile indagine in merito, risponde, nella forma 

in cui è stato presentato il reclamo, con celerità e comunque entro 30 giorni da 

quando ne è venuto a conoscenza, attivandosi per rimuovere le cause che hanno 

provocato il reclamo.   

Qualora questo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante vengono  

fornite indicazioni circa il corretto destinatario.   

Le questioni relative al servizio mensa, trasporto, doposcuola, sono comunicate tramite 

la Direzione Amministrativa , agli enti competenti, attivando specifiche procedure.    

Il Dirigente Scolastico informa il consiglio di Istituto dei reclami di argomento non riservato.   

   

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO   

   

Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, l’Istituto si impegna 

ad effettuare una rilevazione mediante questionari, rivolti ai docenti, al personale ATA e 

ai genitori, nell’ambito di un progetto di autoanalisi di Istituto, secondo i criteri stabiliti nel 

PTOF.    
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CALENDARIO INCONTRI
Anno Scolastico 2017/2018

 Collegio dei docenti

 Delibera Modello Organizzativo Scuola Primaria -
scuola Secondaria 1° Grado

 Consigli di classe/interclasse e intersezione

 Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli 
di classe e di sezione

 Incontri scuola-famiglia

 Consegna Documento di Valutazione

 Incontri collaboratori dirigente, funzioni strumentali

 Programmazione attività parascolastiche ed 
extrascolastiche: visite guidate e viaggi d’istruzione

 Adempimenti di fine anno scolastico

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Aldo Improta)

ICS RAFFAELE VIVIANI

San Marco Evangelista

 

 

                                    

Allegato 3 Piano annuale delle attività 
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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “R.VIVIANI”  
    S. Marco Evangelista (CE)  

  

Il presente Piano Annuale delle attività intende delineare la struttura organizzativa dell’Istituto ed è 

il principale strumento di attuazione del PTOF e delle finalità prioritarie individuate per il presente 

anno scolastico. Il Piano annuale delle attività è utile a tutti gli operatori dell’Istituto perché contiene la 

pianificazione delle attività che si dovranno svolgere, ma anche, e soprattutto, perché è un atto che 

responsabilizza gli operatori stessi, in quanto esplicita gli impegni vincolanti per il raggiungimento del 

successo formativo degli allievi tramite: 

- la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza interna ed  

esterna; 

-  il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle risorse; 

-  il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno; 

-  la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro; 

-  il contributo all’instaurazione di un “clima” che tenda al rispetto della norma e della legalità; 

-  la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere. 

Il Dirigente Scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano 

annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività 

aggiuntive. Il Piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è predisposto dal Dirigente Scolastico, sulla base 

delle eventuali proposte degli organi collegiali, e deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della 

pianificazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, 

per far fronte a nuove esigenze. 

PRIMA PARTE 

 

1. ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO art.29 CCNL 29-11-2007 

 

SECONDA PARTE 

 

2.  CALENDARIZZAZIONE ATTIVITA’ di cui all’art. 29 CCNL 29-11-2007 

 

 Collegi dei docenti 

 Consigli di classe, interclasse ed intersezione 

 Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse ed intersezione 

 Incontri scuola-famiglia 

 Consegna documento di valutazione 

 Incontri settimanali equipe pedagogica scuola primaria 

 Incontri equipe pedagogica scuola infanzia 

 Incontri per dipartimenti disciplinari scuola secondaria I grado 

 Calendario Esami di Stato secondaria di I grado 

 Adempimenti di fine anno scolastico 
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P R E M E S S A  

 

Il presente calendario ha valore di ordine di servizio e di convocazione (nella sede scolastica e secondo il 

sotto elencato orario) per le attività collegiali dei docenti in un numero di 80 (ottanta) ore (40 ore per attività 

annua collegiale dei Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione – art. 29 c. 3 lett. b CCNL 2006-09 e 40 

ore per l’attività annua connessa all’organizzazione del Collegio dei Docenti – art. 29 c. 3 lett. a CCNL 

2006-09). 

I docenti in servizio in più Istituti, proporzionalmente, hanno il dovere di partecipare alle attività delle 

diverse scuole. 

Sono possibili modifiche che l’Ufficio di Presidenza comunicherà tempestivamente.  
Le attività funzionali all'insegnamento, connesse con la funzione docente, (art. 29 CCNL) prevedono 

adempimenti individuali (preparazioni lezioni, correzione, rapporti con le famiglie) ed attività collegiali 

suddivise in 3 categorie: 

a) Collegi docenti, attività di programmazione etc. per un totale di 40 ore annue; 

b) Consigli di classe/interclasse/intersezione nel limite pure di 40 ore annue; 

c) Scrutini ed esami. 

In ogni caso per ciascuna situazione, ove si verificasse o potesse verificarsi uno sfondamento del tetto 

programmato, la presidenza si rende disponibile a concordare soluzioni compatibili con le norme 

contrattuali. 

Per la Scuola Secondaria di 1° grado: le ore indicate sono calcolate sui consigli di una sola classe, da 

moltiplicare per più classi fino a max 40 h (art. 29 lett.b) 

I docenti con più di 6 classi programmano la loro presenza ai C.C. e la comunicano al DS ed ai coordinatori 

di classe. 

Prioritari (la presenza agli scrutini è obbligatoria): 

- i CC di analisi della situazione iniziale e progettazione/programmazione inizio anno 

- i CC con insediamento rappresentanti e presentazione curricoli e progetti PTOF ai genitori 

- i CC di verifica finale e condivisione progetti nuovo A.S. 

                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                              Prof. Aldo IMPROTA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                

 
 

83 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 9 della legge 4 agosto 1977, n°517; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 

VISTO il numero delle classi 30; 

 

VISTO il 3° e il 4° comma dell’art. 74 del T.U. n°297 del 16/04/94 e successive integrazioni e modifiche; 

 

VISTO l’art. 7 comma 2 lett. c del T.U. e l’ art. 2 dell’ O.M.134/2000 “Suddivisione, ai fini della 

scansione periodica della valutazione degli alunni, in TRIMESTRI O QUADRIMESTRI”; 

 

VISTO il 4° comma del già citato art. 2 della summenzionata O.M. “Il Dirigente scolastico, sentito il 

Collegio dei docenti, stabilisce direttamente il calendario degli scrutini e delle valutazioni 

periodiche e finali degli alunni nonché degli esami di Stato di licenza media”; 

 

VISTA la delibera della Giunta della Regione Campania, che fissa l'inizio delle lezioni per giovedì 

14/09/2017 e il termine delle stesse a sabato 09/06/2018 nonché il calendario delle festività 

relative all'anno scolastico 2017/2018; 

 

VISTA la proposta del Collegio dei Docenti e la relativa delibera del Consiglio d’Istituto in merito 

all’adattamento del calendario scolastico; 

 

SENTITO il Collegio dei Docenti in merito al calendario degli scrutini, valutazioni ed esami; 

 

VISTA le modifiche apportate al titolo V della parte seconda della Costituzione dalla L. cost. 18 

ottobre 2001 n° 3; 

 

VISTO l'art. 138 del D.Lgs. n°112 del 31/03/1998; 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

 

 

il calendario di quanto summenzionato e che, per opportuna norma e conoscenza, di seguito si riporta: 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 
A.S. 2017 - 2018 

 

Art. 28, C.C.N.L. 29/11/2007. 

 

 Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in 

attività funzionali alla prestazione di insegnamento. 

Prima dell’inizio delle lezioni, il D.S. predispone, sulla base delle eventuali proposte degli OO.CC., il 

P. A. A. e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono 

prevedere attività aggiuntive. Il Piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei 

Docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico - educativa e con la stessa procedura è 

modificato, nel corso dell’A.S., per far fronte a nuove esigenze…” 

 

  

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

art. 29 CCNL. 29-11-2007 

1.  L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente 

previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività anche a carattere collegiale 

di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, 

compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione 

delle delibere adottate dai predetti organi. 

     2.   Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

b) alla correzione degli elaborati; 

c) ai rapporti individuali con le famiglie. 

     3.   Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

lettera a) la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione 

e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, 

quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia, fino a 40 ore 

annue; 

lettera b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli 

obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti; nella 

predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di 

classi superiore a sei (6) in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; 

lettera c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione. 

      4.   Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità 

del servizio, il Consiglio d’Istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti definisce le modalità 

e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità 

al servizio pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei 

strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. 

      5.  Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 

cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita dei medesimi. 
 

 

 

                        Il Dirigente Scolastico 

                                                      Prof. Aldo IMPROTA 
 

 

 

 



                                                                                

 
 

85 

MESE DI SETTEMBRE 2017 
 

 

                                                                             
 

RIUNIONI COMMISSIONI  

SETTEMBRE 2017 
 Venerdì      01/09/2017                  Collegio dei Docenti ore  10.00 

 Lunedì       04/09/2017                 dalle ore  9.00 alle ore 12.00 

 Martedì      05/09/2017                       dalle ore  9.00 alle ore 12.00 

 Mercoledì  06/09/2017      dalle ore  9.00 alle ore 12.00             

 Giovedì      07/09/2017                  dalle ore  9.00 alle ore 12.00             

 Venerdì      08/09/2017                       dalle ore  9.00 alle ore 12.00        

 Lunedì        11/09/2017                      dalle ore  9.00 alle ore 12.00 

 Martedì      12/09/2017                       dalle ore  9.00 alle ore 12.00 

 Mercoledì  13/09/2017                       Collegio dei Docenti ore  9.00 

 

 

Approfondimenti in riferimento ai DPR del 20/03/09 n. 89, DPR del 22/06/09, n. 122, delle note del 

04/08/09 (Linee Guida), Atto di Indirizzo del 08/09/2009; Linee guida per il diritto allo studio degli alunni 

e degli studenti con D.S.A. L.170/2010,  D.M. del 27/12/2012. C.M. n. 8 del 06/03/2013 C.M. n.22 del 

26/08/2013; Linee Guida sull’autismo; Legge n. 107 del 13/07/2015. 

 Progettazione, consultazione, organizzazione delle Indicazioni Nazionali 2012 per Campi di 

Esperienza, Discipline e Aree Disciplinari, Cittadinanza e Costituzione per i tre ordini di scuola;  

 Progettazione annuale (individuazione Unità di Apprendimento) riferita alle Macro Aree: Linguistico 

– artistico – espressive,  Storico – geografiche,  Matematico – scientifico - tecnologiche ed 

elaborazione del Quadro Valoriale; (Revisione) 

 Attività opzionali/facoltative: definizione articolazione oraria ed organizzazione; 

 Progettazione viaggi e visite; 

 Progetti curriculari ed extra-curriculari da inserire nel PTOF; 

 Commissione continuità didattica ed orientamento; 

 Revisione P.T.O.F.  A.S. 2016/2017 e aggiornamento A.S. 2017/2018; 

 Organizzazione aule e sezioni dei plessi; 

 Formazione Docenti “Integrazione/Inclusione” alunni con B.E.S/DSA, Informatica e “Attività 

motorie”; 

 

 

INCONTRI   EQUIPE PEDAGOGICA 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 
SCUOLA INFANZIA 

Martedì  19/09/2017 Ore 16.00-18.00  ----------------  

 Martedì  26/09/2017 Ore 16.00-18.00    
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CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE DI INIZIO ANNO SCOLASTICO DELLE SEGUENTI 

COMMISSIONI SETTEMBRE 2017 

(Allegato Collegio Docenti 01/09/2017) 

 

DATA ORARIO ATTIVITA’ DOCENTI IMPEGNATI 

 

 

Lunedì      

04/09/17 

9.00- 

12.00 

Approfondimenti in riferimento ai DPR del 20/03/09 

n. 89,  DPR del 22/06/09, n. 122, delle note del 

04/08/09 (Linee Guida ), Atto di Indirizzo del 

08/09/2009; Linee guida per il diritto allo studio 

degli alunni e degli studenti con D.S.A  L.170/2010, 

D.M. del 27/12/2012, C.M  n.8 del. 06/03/2013, C.M. 

n.22 del 26/08/2013; C.M. n.49 del 19/11/2014; 

Linee Guida sull’autismo, Legge n. 107 del 

13/07/2015; DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 

2017, n. 62  

 Indicazioni Nazionali Per il Curricolo Scuola 

Infanzia e Primo Ciclo del 6/11/12 e Traguardi 

di sviluppo delle competenze per il 

conseguimento delle 8 Competenze Chiave di 

Cittadinanza previste a conclusione dell’obbligo 

di istruzione 

 Curricolo interno: riflessioni alla luce dei lavori 

di cui al p.to  precedente 

 Revisione/Aggiornamento PTOF: sulla base 

degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e amministrative definite dal 

DS  

Docenti Sc. Infanzia e Primaria 

N.B. RELAZIONE controfirmata da tutti 

i docenti sc. Infanzia e Primaria 

Riunioni per dipartimenti disciplinari: 

1. Revisione ed aggiornamento dei curricoli e dei 

contenuti disciplinari classi 1^ in base ai risultati 

finali dell’A.S. precedente ed ai curricoli delle 

scuole primarie. 

2. Definizione concordata per ogni disciplina degli 

obiettivi minimi da conseguire, in termini di 

abilità, conoscenze e competenze. 

3. Attività di recupero, sostegno ed integrazione per 

gli alunni in difficoltà di apprendimento. 

4. Revisione ed aggiornamento dei criteri di 

valutazione delle classi 1^, 2^ e 3^ per ogni 

disciplina (elaborati scritti e verifiche orali). 

Revisione concordata dei voti corrispondenti ai 

descrittori del giudizio sintetico e del voto del 

comportamento. Tabella di Valutazione (ICS) 

5. Progettazione  (indiv.UDA) riferite alle Macro 

Aree: Ling.– art. – espr.,  Storico – geog.,  

Matem. – scien.- tecnologico ed elaborazione 

del Quadro Valoriale 

Docenti sc. Secondaria I Grado: 

- Dipartimento italiano-storia-geografia 

- Dipartimento inglese-francese 

- Dipartimento matematica-scienze-

tecnologia 

- Dipartimento arte-musica-sc. Motorie 

N.B. i docenti di sostegno lavoreranno 

alternandosi tra i vari dipartimenti per dare 

l’apporto indispensabile per gli “alunni 

diversamente abili” , per eventuali DSA e 

BES 

 

N.B. RELAZIONE controfirmata da tutti 

i docenti sc. Sec. I grado 

Martedì  

05/09/17 

Ore 9.00 

 

Incontro continuità per le attività delle classi prime 

sc. primaria 
Docenti ultimo anno sc. Infanzia  

(a.s. 2016/17) con il Dir. Sc. 

Ore 10.00 Elenchi alunni sezioni Scuola Infanzia Docenti Sc. Infanzia con il Dir. Sc. 

Ore 11.00 

Incontro continuità per la predisposizione del 

materiale utile per le attività delle classi prime sc. 

Secondaria I Grado. 

Docenti classi 5^ Sc. Primaria (a.s. 

2016/17) e componenti commissione 

formazione classi con il Dir. Sc. 

Ore 9.00-

12.00 

Approfondimenti in riferimento ai DPR del 20/03/09 

n. 89,  DPR del 22/06/09, n. 122, delle note del 

04/08/09 (Linee Guida ), Atto di Indirizzo del 

08/09/2009; Linee guida per il diritto allo studio 

degli alunni e degli studenti con D.S.A  L.170/2010, 

D.M. del 27/12/2012, C.M. n.8 06/03/2013,C.M. 

n.22 del 26/08/2013; Linee Guida sull’autismo, 

Docenti Sc. Secondaria di I Grado 

N.B. RELAZIONE controfirmata da tutti 

i docenti Sc. Secondaria 1° Grado    
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Legge n. 107 del 13/07/2015; DECRETO 

LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62  

 Indicazioni Nazionali Per il Curricolo Scuola 

Infanzia e Primo Ciclo del 6/11/12 e Traguardi 

di sviluppo delle competenze per il 

conseguimento delle 8 Competenze Chiave di 

Cittadinanza previste a conclusione dell’obbligo 

di istruzione 

 Curricolo interno: riflessioni alla luce dei lavori 

di cui al p.to precedente Piano di intervento e di 

coinvolgimento dei docenti.   

 Revisione PTOF: sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e 

amministrative definite dal DS 

Ore  11.30 

Revisione/Aggiornamento del RAV inviato a 

Giugno 2017 (da rivedere) e Piano di 

Miglioramento di cui al RAV 

Gruppo  di  Miglioramento 

 

  

DATA ORARIO ATTIVITA’ DOCENTI IMPEGNATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercole

dì 

06/09/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore  9.00 

11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 9.00-

12.00 

Piano d’azione per la prevenzione e recupero 

dell’abbandono e della dispersione scolastica 

Piano d’azione coerenti con il Piano Nazionale per 

la Scuola Digitale (PNSD) 

 CSD (Comitato Scientifico Didattico) 

 

Proposte progettuali relative ad attività extra 

curricolari da inserire nel PTOF A.S. 2017/18 

tenendo presente le Priorità del Territorio - Proposte 

di visite guidate. 

 

Doc. Sc. Infanzia/Sc. Primaria/Sec. 1° Gr. 

N.B. RELAZIONE controfirmata da tutti 

i docenti sc. Infanzia /sc. Primaria/ 

sc. Secondaria 1°Gr. 

 

PER ORDINI DI SCUOLA 

(attività di progettazione, di accoglienza, 

elaborazione prove di ingresso per le classi 1^ 

scuola primaria e scuola secondaria) 

 

Docenti Sc. Infanzia anni 3  

Docenti Sc. Primaria e Sc. Sec. I Grado 

(classi prime) 

  

A cura del coordinatore 

 

 Disamina dei tabulati descrittivi alunni in 

entrata ed annotazioni per il consiglio. 

 Incontro aperto con consiglio unico di tutte 

le classi 1^ 

 Piano di intervento e di coinvolgimento dei 

docenti nell’accoglienza (ore 8.00- 

14/09/17): compiti e ruoli di ognuno, alunni 

tutor classi 3^ 

 Predisposizione dei test di ingresso per aree 

disciplinari per individuare conoscenze ed 

abilità di partenza per ognun alunno 

 Calendarizzazione dei test da 

somministrare. 

Docenti Sc. Sec. I Grado – classi 1^ 

 

Incontro aperto consigli di classi 1^ 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì  

07/09/17 

 

 

 

Ore 9.00-

11.00 

Coordinatori/Segretari cons. di classe 

 

Docenti Sc. Sec. I Gr. con il D.S. 

 

 

Ore 9.00-

12.00 

Dipartimento sostegno 

 Verifica della funzionalità dell’organico 

rispetto ai bisogni degli alunni; 

 Analisi dei fascicoli (storia scolastica del 

singolo alunno, risorse logistiche 

disponibili nella scuola, contesto di 

provenienza dell’alunno); 

 Eventuale richiesta degli OSA (operatori 

socio assistenziali) al Comune; 

Docenti sostegno Sc. Infanzia, Primaria e 

Sec. I Grado e coordinatori delle classi. 

N.B. RELAZIONE controfirmata da tutti 

i docenti di sostegno e dai coordinatori di 

classe. 
 

Con il Dir. Sc. (x assegnazione docenti alle 

classi): 

ore  9.00 –  Doc. Sc. Infanzia 
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 Pianificazione annuale per gli studenti 

relativa alle classi di frequenza; 

 Sussidi didattici: ricognizione ed eventuali 

richieste di acquisto; 

Definizione condivisa di indicatori e 

descrittori di valutazione in decimi. 

Consigli classe  Scuola  Secondaria di 1° grado/ 

 Interclasse scuola Primaria/Intersezione scuola 

Infanzia. 

Formazione Privacy – (Infanzia-Primaria-

Secondaria) 

ore 10.00 –  Doc. Sc. Primaria 

ore 11.00 –  Doc. Sc. Sec. I Grado 

Venerdì 

08/09/17 

Ore 9.00 

12.00 
Formazione Curricolo verticale e Inclusione  TUTTI I DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì  

11/09/17 

 

 

Ore 9.00 

12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 9.00 

11.0 

 

Docenti divisi per sezioni: 

1.   Piano di lavoro e proposte unità tematiche 

pluridisciplinari; 

2. Condivisione delle linee generali della 

progettazione generale della/e classe/i 

3.   Organizzazione del tempo scuola 

4. Individuazione di strategie di intervento per alunni 

in difficoltà di apprendimento e/o dal 

comportamento con voto di 6/10. 

 

  Docenti Sc. Sec. I Grado – classi 2^ - 3^ 

 

I docenti su più sezioni si divideranno nei 

diversi consigli di classe. 

 

- Formazione tecnologica per Registro Elettronico 

(docenti necessitanti di chiarimenti rivolgersi ai prof. 

Sarnella e Letizia) 

- Incontro del DS con tutti i docenti della scuola per  

formazione e informazione sulla tematica: 

Integrazione/Inclusione alunni con Bisogni 

Educativi Speciali – Indicazioni Nazionali per il 

Curriculo 
 

 

 

 

 

 

 

 

TUTTI I DOCENTI 

 

 

 

 

 

Martedì

12/09/17 

 

 

 

 

Ore 9.00- 

11.00 

1. Report dati conclusivi degli incontri 

dipartimentali 

2. Consegna curricoli, criteri di valutazione ed altri 

documenti prodotti. 

3. Ricognizione registri per avvio attività 

didattiche: 

- giornali di classe ed elenchi alunni 

- registri personali dei docenti 

- registri programmazione settimanale (Sc. 

Primaria) 

- registri consigli di classe (sc. Sec. I Grado) 

- Registri di intersezione (Sc. Infanzia) 

- Registri di interclasse (Sc. Primaria) 

Docenti Sc. Infanzia, Sc. Primaria e Sc. 

Sec. I Grado (non impegnati 

nell’organizzazione dell’accoglienza) 

 

 

Ore 9.00-

12.00 

Festa dell’accoglienza dei giorni   

14 e 15 settembre 2017 (organizzazione) compiti e 

ruoli di ognuno - Organizzazione aule e sezioni nei 

rispettivi plessi 

Ricognizione nelle rispettive sedi di servizio per 

riscontro relativo al materiale occorrente per l’avvio 

delle attività didattiche 

 Sezioni 3 anni Sc. Infanzia  

 Classi 1^ Sc. Primaria  

 Classi 1^ Sc. Sec. I Grado 

         

 

 

Mercole

dì  

13/09/17 

 

 

Ore 9.00- 

12.00 

- COLLEGIO DEI DOCENTI 

- Formazione – Informazione sulla sicurezza D.I.  

81/2008 da concordare con RSPP 

 

 

           TUTTI I DOCENTI 
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Il Gruppo di Lavoro sotto indicato coordinerà ed elaborerà le attività di seguito elencate: 

 

 Progettazione viaggi e visite; 

 Progetti curriculari ed extra-curriculari da inserire nel PTOF; 

 Commissione continuità didattica ed orientamento; 

 Verifica P.T.O.F.  A.S. 2016/2017 e Aggiornamento A.S. 2017/2018; 

 Formazione/Informazione LIM - Registro elettronico - Inclusione e processi pedagogici innovativi per docenti 

bisognosi di chiarimenti: 

 

SCUOLA INFANZIA: Netti – Bianducci – Gadola – Ascione – Del Prete - Guidone e relative commissioni 

 

SCUOLA PRIMARIA: Netti – Bianducci – Gadola – Ascione – Del Prete - Guidone e relative commissioni 

 

SCUOLA SEC. 1° GRADO: Netti – Bianducci – Gadola – Ascione – Del Prete - Guidone e relative commissioni  

       

In data da stabilire saranno effettuati i GLHO per definire l’organizzazione oraria e la pianificazione del progetto di vita degli 

alunni D.A. iscritti e frequentanti il nostro Istituto.    

  

 

N.B. i giorni e gli orari degli incontri potranno subire variazioni o eventuali accorpamenti di attività                                                                                

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                           Prof. Aldo IMPROTA 

                   
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 

                                                                                                   

 



-  

 90 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ e  DEGLI IMPEGNI  DEL PERSONALE DOCENTE 

PROPOSTA DEL D.S.  APPROVATA dal Collegio dei Docenti il giorno 13/09/2017 e 

dal Consiglio di Istituto il giorno 13/09/2017 
 

CALENDARIO REGIONALE 
 

INIZIO  DELLE  LEZIONI 14/09/2017 
 

Inizio Lezioni: 14 settembre 2017 

Termine Lezioni: 09 giugno 2018 

Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018 

Festività Pasquali:  dal 29 marzo al 3 aprile 2018 

Altre Festività: dal 2 al 4 novembre 2017(Commemorazione dei Defunti)  

12 e 13 febbraio 2018 ( lunedì e martedì di Carnevale) 

 30 aprile 2018 (Ponte del 1° Maggio) 

 

Note: La scuola dell'infanzia termina le attività educative il 30 giugno 2018  

  

 Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali:  

 tutte le domeniche;  

 il primo novembre, festa di tutti i Santi;  

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione;  

 il 25 dicembre, Natale;  

 il 26 dicembre, Santo Stefano;  

 il primo gennaio, Capodanno;  

 il 6 gennaio, Epifania;  

 il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta);  

 il 25 aprile, anniversario della Liberazione;  

 il primo maggio, festa del Lavoro;  

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica  

 Santo Patrono:  (se ricade in periodo di attività didattiche) 

Sono state poi confermate le celebrazioni nei giorni: 

 27 gennaio, “giorno della memoria” in ricordo della Shoah; 

 10 febbraio, “giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe; 

 19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania in ricordo dell’uccisione di don Peppino 

Diana.   N.B. (nei   giorni    27/01/2018 – 10/02/2018 – 19/03/2018 non è prevista la sospensione delle 

attività didattiche) 
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MESE DI OTTOBRE 2017 

 

CONSIGLIO INTERPLESSO TECNICO (Infanzia) 
 Mercoledì 12/10/2017       dalle ore 16.30  alle ore 17.30    

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE (Primaria) 
 Giovedì  12/10/2017       dalle ore 16.30  alle ore 17.30    

            

CONSIGLIO DELLE SEGUENTI  CLASSI  (Secondaria 1° Grado)  
 

Lunedì       16/10/2017     dalle ore 15.00  alle ore 16.00   1^ A  (*)         

                                          dalle ore 16.00  alle ore 17.00   2^ A  (*)                                                                                                                     

                                           dalle ore 17.00  alle ore 18.00   3^ A  (*) 

 

Martedì     17/10/2017   dalle ore 15.00  alle ore 16.00   1^ B (*)    

          dalle ore 16.00  alle ore 17.00   2^ B (*)                                                                                                                     

                                          dalle ore 17.00 alle ore  18.00   3^ B (*) 

 

Mercoledì  18/10/2017  dalle ore 15.00  alle ore 16.00   1^C (*)  

          dalle ore 16.00  alle ore 17.00   2^C (*) 

                       dalle ore 17.00  alle ore 18.00   3^C (*) 

                                                                                                               

 

                                     

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

(*) con la presenza dei soli docenti 

 

O.d.G.  

 Analisi della situazione di partenza della classe e dei singoli alunni;   

 Progettazione didattico - educativa del consiglio di classe e piani personalizzati: condivisione dei lavori 

preliminari svolti nel mese di settembre 2017 ed approvazione degli stessi; 

 Interventi di recupero per gli alunni in difficoltà di apprendimento: proposte – Precisazione orario 

docenti specializzati; 

 Condivisione delle macrotematiche PTOF e scelta dell’Unità di Apprendimento trasversale;  

 Condivisione della Rubrica di Valutazione dell’Unità di Apprendimento Trasversale; 

 Pianificazione visite guidate e viaggi di istruzione.   
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MESE DI OTTOBRE 2017 

 

SCUOLA-FAMIGLIA (Infanzia-Primaria-Secondaria) 
 

 Giovedì  19/10/2017 – SCUOLA INFANZIA e SCUOLA PRIMARIA 

 Martedì 24 /10/2017– SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, IN NUMERO DI 

QUATTRO (SCUOLA SECONDARIA I GRADO), INTERCLASSE IN NUMERO DI UNO PER OGNI 

CLASSE (SCUOLA PRIMARIA) ED INTERSEZIONE IN NUMERO DI UNO PER SEZIONE (SCUOLA 

INFANZIA) . 
 

Alle ore 16.00 avrà luogo nelle aule dei rispettivi figli l’assemblea dei genitori allo scopo di consentire la 

reciproca conoscenza degli elettori e l’individuazione dei candidati. (Alle ore 16.15 per la scuola dell’Infanzia). 

I lavori saranno gestiti dal coordinatore di classe che presenterà inoltre: 

1. Aggiornamento del PTOF anno sc. 2017/18; 

2. Il calendario degli incontri con i genitori e le modalità di ricevimento individuale; 

3. Il Regolamento di Istituto e le modalità per siglare il Patto Educativo di Corresponsabilità. 

N.B. Alla riunione partecipano i coordinatori dei consigli di intersezione, interclasse e di classe unitamente 

alle Funzioni Strumentali Area 1 

Alle ore 17.00 avranno inizio le votazioni presso i seggi, all’uopo costituiti, che saranno aperti fino alle ore 18.30. 

Alle ore 18.30, effettuate le operazioni di voto, si procederà alla chiusura dei seggi elettorali, allo spoglio delle 

schede, all’elaborazione dei verbali di scrutinio ed alla proclamazione degli eletti. 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili e possono esprimere due voti di preferenza per la scuola secondaria di 

I Grado, un voto di preferenza per la scuola primaria e dell’infanzia. 

I docenti coordinatori e responsabili di plesso avranno cura di ritirare la modulistica relativa alle operazioni di 

voto preparato dall’Ufficio di Presidenza. 

 

 
 

 INCONTRI   EQUIPE PEDAGOGICA 
 

SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA INFANZIA 

Martedì 03/10/2017 Ore 16.00-18.00  Mercoledì 12/10/2017  Ore 16.30-17.30  

Martedì 10/10/2017 Ore 16.00-18.00    

Martedì 17/10/2017 Ore 16.00-18.00    

Martedì 24/10/2017 Ore 16.00-18.00    

Martedì 31/10/2017 Ore 16.00-18.00    

 

COLLEGIO  DEI  DOCENTI 
 

 MERCOLEDI’  25/10/2017 ore 16.30 

O.d.G.: (sarà effettuato avviso dettagliato) 

 

 
COMITATO SCIENTIFICO DIDATTICO 

INCONTRO COLLABORATORI DIRIGENTE – FUNZIONI STRUMENTALI – RESPONSABILI DI 

PLESSO  - Ins. Leone Cira, Russo Viviana e Galizia Nunzia 

 

Data da stabilire con avviso del DS. 
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MESE  DI  NOVEMBRE 2017 

 

 

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE e DI INTERCLASSE (Infanzia - Primaria) 
 

 

 

 Lunedì  13/11/2017      dalle ore 16.30  alle ore 17.30 – Consiglio di 

INTERSEZIONE 

        – Coordinamento docenti con la presenza della rappresentanza dei genitori 

 

 Mercoledì   15/11/2017    dalle ore 16.30  alle ore 17.30 – Consiglio di 

INTERCLASSE 

        Coordinamento docenti con la presenza della rappresentanza dei genitori 

O.d.G. (sarà effettuato avviso dettagliato) 

 

1) Insediamento genitori neo-eletti; 

2) Presentazione Progettazione globale dell’Istituto per l’anno sc. 2017/18; 

3) Andamento bimestrale con relazione dei processi di apprendimento; 

4) Pianificazione visite guidate e viaggi d’istruzione; 

7) Varie ed eventuali. 

 
 

SCUOLA-FAMIGLIA 
 

 Lunedì  13/11/2017       dalle ore 17.30 alle ore 18.30 GENITORI ALUNNI  Sc. INFANZIA 

 

 Mercoledì   15/11/2017    dalle ore 17.30 alle ore 18.30 GENITORI ALUNNI  Sc. PRIMARIA 
 

 

       Incontro con le famiglie per illustrare l’andamento scolastico degli alunni. 

 
 

 

INCONTRI   EQUIPE PEDAGOGICA 
 

 

SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA INFANZIA 

Martedì 07/11/2017 Ore 16.00-18.00  Martedì  21/11/2017  Ore 16.30-17.30 

Martedì 14/11/2017 Ore 16.00-18.00    

Martedì 21/11/2017 Ore 16.00-18.00    

Martedì 28/10/2017 Ore 16.00-18.00    
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MESE  DI  NOVEMBRE 2017 

 

 
 

CONSIGLIO DELLE SEGUENTI  CLASSI  (SC. SECONDARIA I GRADO)  
 

 

 

 

Lunedì  20/11/2017    dalle ore 15.00  alle ore 16.00   1^ A          

                                         dalle ore 16.00  alle ore 17.00   2^ A                                                                                                                      

                                          dalle ore 17.00  alle ore 18.00   3^ A   

 

 

Martedì  21/11/2017   dalle ore 15.00  alle ore 16.00   1^ B          

                                         dalle ore 16.00  alle ore 17.00   2^ B                                                                                                                     

                                          dalle ore 17.00  alle ore 18.00   3^ B  

 

 

 

Mercoledì 22/11/2017  dalle ore 15.00  alle ore 16.00   1^ C          

                                         dalle ore 16.00  alle ore 17.00   2^ C                                                                                                                     

                                          dalle ore 17.00  alle ore 18.00   3^ C   

 

 

 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

O.d.G.  
 

1) Insediamento genitori neo-eletti; 

2) Verifica andamento didattico - disciplinare; 

3) Analisi delle problematiche, verifica degli interventi personalizzati effettuati ed eventuali correttivi; 

4) Predisposizione dei piani di lavoro delle singole discipline; 

5) Varie ed eventuali. 

 

N.B. Presenza dei genitori negli ultimi 15’ di ogni consiglio di classe. 

 

1. Illustrazione da parte dei coordinatori da quanto emerso nella prima parte della riunione. 

2. Proposte ed osservazioni dei genitori. 
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MESE DI DICEMBRE 2017 
 

 
 

  

CONSIGLIO INTERPLESSO TECNICO (Infanzia) 

 

 
 Lunedì   04/12/2017           dalle ore 16.30  alle ore 17.30 

 

 

 

SCUOLA-FAMIGLIA (Secondaria di I Grado) 
 

 Martedì 12/12/2017   classi prime dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

 Giovedì   14/12/2017  classi seconde e terze dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

 

           

      Incontro con le famiglie degli alunni per illustrare l’andamento scolastico delle classi/sezioni. 

 

INCONTRI   EQUIPE PEDAGOGICA 
 

SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA INFANZIA 

Martedì 05/12/2017 Ore 16.00-18.00  Lunedì  04/12/2017  Ore 16.30-17.30  

Martedì 12/12/2017 Ore 16.00-18.00    

Martedì 19/12/2017 Ore 16.00-18.00    

 

 

COLLEGIO  DEI  DOCENTI 
 

 MERCOLEDI’ 20/12/2017 ore 16.30-17.30 

O.d.G.: (sarà effettuato avviso dettagliato) 
 

1.Lettura ed approvazione del verbale precedente; 

2.Attività di ampliamento dell’offerta formativa con retribuzione da FIS; 

      3.Adozione implementazione PTOF anno sc. 2017/18; 

      4.Verifica della pianificazione educativa - didattica;  

      5.Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

COMITATO SCIENTIFICO DIDATTICO 
INCONTRO COLLABORATORI DIRIGENTE – FUNZIONI STRUMENTALI – RESPONSABILI 

DI PLESSO – Ins. Leone Cira, Russo Viviana e Galizia Nunzia 

 

Data da stabilire con avviso del DS 
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MESE DI GENNAIO 2018 
  

SCRUTINI QUADRIMESTRALI DELLE  CLASSI 

(SCUOLA SECONDARIA I GRADO) 
 

 

Lunedì         22/01/2018     dalle ore 15.00  alle ore 16.00   1^ A           

                                          dalle ore 16.00  alle ore 17.00   2^ A                                                                                                                     

                                         dalle ore 17.00  alle ore 18.00   3^ A   

 

 

Martedì        23/01/2018    dalle ore 15.00  alle ore 16.00   1^ B    

          dalle ore 16.00  alle ore 17.00   2^ B                                                                                                                     

                                         dalle ore 17.00 alle ore  18.00   3^ B  

 

 

Mercoledì     24/01/2018   dalle ore 15.00  alle ore 16.00     1^C  

           dalle ore 16.00  alle ore 17.00     2^C  

                      dalle ore 17.00  alle ore 18.00     3^C  

                                                                                                               

 
  

 All’O.d.G.: (sarà effettuato avviso dettagliato) 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Valutazione di ciascun alunno in rapporto agli obiettivi di apprendimento di ogni disciplina; 

3. Raccolta degli elementi valutativi generali, educativi e cognitivi; 

4. Eventuali adattamenti del documento di valutazione per gli alunni D.A.;  

5. Trascrizione dei voti e delle risultanze dello scrutinio sulle apposite schede, tabelloni e sulle 

comunicazioni da inviare alle famiglie degli studenti; 

6. Valutazione e scrutinio finale. 

 

INCONTRI   EQUIPE PEDAGOGICA 
 

SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA INFANZIA 

Martedì  9/01/2017 Ore 16.00-18.00  Mercoledì  17/01/2018  Ore 16.30-17.30  

Martedì 16/01/2017 Ore 16.00-18.00    

Martedì 23/01/2017 Ore 16.00-18.00    

Martedì 30/01/2017 Ore 16.00-18.00 

 

COMITATO SCIENTIFICO DIDATTICO 
INCONTRO COLLABORATORI DIRIGENTE – FUNZIONI STRUMENTALI – 

RESPONSABILI DI PLESSO Ins. Leone Cira, Russo Viviana e Galizia Nunzia 

 

Data da stabilire con avviso del DS 
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MESE DI FEBBRAIO 2018 

 

SCRUTINI QUADRIMESTRALI DELLE CLASSI 

(SCUOLA PRIMARIA) 
(senza la presenza dei genitori) 

 

Giovedì   01/02/2018      dalle ore 15.00  alle ore 18.00 classi prime e seconde 

Venerdì   02/02/2018      dalle ore 15.00  alle ore 18.00 classi terze quarte e quinte 
All’O.d.G.: 

a) Valutazione e scrutinio quadrimestrale 

b) valutazione di ciascun alunno in rapporto agli obiettivi di apprendimento di ogni disciplina/area e 

formulazione di giudizi analitici; 

c) raccolta degli elementi valutativi generali, educativi e cognitivi per il giudizio globale; 

d) formulazione, approvazione e trascrizione sul DOCUMENTO DI VALUTAZIONE del giudizio globale. 

 

SCUOLA  -  FAMIGLIA (Secondaria di I grado)  
 

 Martedì  13/02/2018   classi prime dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

 

 Giovedì    15/02/2018  classi seconde e terze dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

 

Incontro con le famiglie degli alunni per la consegna e l’illustrazione del documento di valutazione relative 

al primo quadrimestre. 

     SCUOLA  -  FAMIGLIA (Primaria)  
 

 Giovedì  15/02/2018 dalle ore 16.30 alle ore 18.30  

Incontro con le famiglie degli alunni per la consegna e l’illustrazione del documento di valutazione 

relative al primo quadrimestre.       

                SCUOLA  -  FAMIGLIA (Infanzia)    
 

Mercoledì 14/02/2018         dalle ore 16.30 alle ore 17.30 
Incontro con le famiglie degli alunni 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
MERCOLEDI’  07/02/2018             ore 16.30 
O.d.G.: (sarà effettuato avviso dettagliato) 

 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente; 

2. Verifica della programmazione educativo - didattica;  

3. Scrutini quadrimestrali; 

4. Relazioni dei docenti che hanno partecipato a corsi, convegni, seminari per l’A.S. 2017/2018 

5. Varie ed eventuali 

 

INCONTRI   EQUIPE PEDAGOGICA 
 

SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA INFANZIA 

Martedì 06/02/2018 Ore 16.00-18.00 
 

 
Giovedì 22/02/2018  Ore 16.30-17.30   

Martedì 20/02/2018 Ore 16.00-18.00 
 

 
  

Martedì 27/02/2018 
Ore 16.00-18.00 
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MESE DI MARZO 2018 
 

CONSIGLIO DELLE SEGUENTI  CLASSI  (SC. SECONDARIA I GRADO)  
 

 

Lunedì           12/03/2018     dalle ore 15.00  alle ore 16.00   1^A  (*)  

                                          dalle ore 16.00  alle ore 17.00   2^A  (*)                                                                                                                   

                                           dalle ore 17.00  alle ore 18.00   3^A  (*) 

 

 

Martedì          13/03/2018    dalle ore 15.00  alle ore 16.00   1^B (*)   

          dalle ore 16.00  alle ore 17.00   2^B  (*)                                                                                                               

                                         dalle ore 17.00 alle ore  18.00   3^B  (*) 

 

 

Mercoledì        14/03/2018   dalle ore 15.00  alle ore 16.00   1^C (*) 

           dalle ore 16.00  alle ore 17.00   2^C (*) 

                    dalle ore 17.00  alle ore 18.00   3^C (*) 
                                                                                                               

 

per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:  

 

 

O.d.G. (sarà effettuato avviso dettagliato) 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Verifica andamento didattico - disciplinare e controllo assenze; 

3. Verifica degli interventi personalizzati ed eventuali correttivi; 

4. Verifica della ricaduta delle attività progettuali previste dal PTOF; 

5. Indicazioni di adozione e/o conferma dei libri di testo anno sc. 2018/2019; 

6. Varie ed eventuali. 
 

 N.B. Presenza dei genitori negli ultimi 15’ di ogni consiglio di classe. 

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE (Primaria) 

 
Mercoledì  14/03/2018           dalle ore 16.30  alle ore 17.30   

 

 O.d.G. : (sarà effettuato avviso dettagliato) 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente; 

2. Andamento didattico - disciplinare della classe; 

3. Attività di recupero, potenziamento e consolidamento; 

4. Varie ed eventuali. 

 

 

SCUOLA  -  FAMIGLIA (Primaria) 
Mercoledì  14/03/2018           dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

 

Incontro con le famiglie degli alunni per illustrare l’andamento scolastico delle classi. 
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MESE DI MARZO 2018 

 

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE (Infanzia) 
Giovedì 15/03/2018            dalle ore 16.30  alle ore 17.30 

 

 

 

INCONTRI   EQUIPE PEDAGOGICA 
 

 

 

 

 

COMITATO SCIENTIFICO DIDATTICO 
INCONTRO COLLABORATORI DIRIGENTE – FUNZIONI STRUMENTALI – 

RESPONSABILI DI PLESSO Ins. Leone Cira, Russo Viviana e Galizia Nunzia 
 

  

 

Data da stabilire con avviso del DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA INFANZIA 

Martedì 06/03/2018 Ore 16.00-18.00  Mercoledì 28/03/2018 Ore 16.30-17.30   

Martedì 13/03/2018 Ore 16.00-18.00    

Martedì 20/03/2018 Ore 16.00-18.00    

Martedì 27/03/2018 Ore 16.00-18.00 
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MESE DI APRILE 2018 
 

 

 

SCUOLA  -  FAMIGLIA (Secondaria di 1°grado) 

 
 Martedì    10/04/2018 classi prime dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

 

 

 Giovedì    12/04/2018 classi seconde e terze dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

 

 

COLLEGIO  DEI  DOCENTI 
 

 

 

 Giovedì  19/04/2018   ore 16.30 

 

O.d.G.: (sarà effettuato avviso dettagliato) 

 

 

 

 

CONSIGLIO INTERPLESSO TECNICO (Infanzia) 

 

 

 
 Venerdì 27/04/2018           dalle ore 16.30  alle ore 17.30 

 

 

 

 

INCONTRI   EQUIPE PEDAGOGICA 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 
SCUOLA INFANZIA 

Martedì 10/04/2018 Ore 16.00-18.00 
 

 
Martedì   24/04/2018 Ore 16.30-17.30   

Martedì 17/04/2018 Ore 16.00-18.00 
 

 
  

     Martedì  24/04/2018 Ore 16.00-18.00    
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MESE DI MAGGIO 2018 
 

  CONSIGLIO DELLE SEGUENTI  CLASSI  (SC. SECONDARIA I GRADO)  
 

 

Mercoledì     02/05/2018    dalle ore 15.00  alle ore 16.00   1^ A  (*)         

                                            dalle ore 16.00  alle ore 17.00   2^ A  (*)                                                                                                                     

                                             dalle ore 17.00  alle ore 18.00   3^ A  (*) 

 

 

Giovedì         03/05/2018       dalle ore 15.00  alle ore 16.00   1^ B (*)    

          dalle ore 16.00  alle ore 17.00   2^ B (*)                                                                                                                     

                                          dalle ore 17.00 alle ore  18.00   3^ B (*) 

 

 

Venerdì        04/05/2018   dalle ore 15.00  alle ore 16.00     1^C (*)  

         dalle ore 16.00  alle ore 17.00     2^C (*) 

                      dalle ore 17.00  alle ore 18.00     3^C (*) 

                                                                                                               
 

 

per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:  

 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Andamento didattico disciplinare della classe; 

3) Relazioni visite guidate e/o viaggi d’istruzione; 

4) Illustrazione delle proposte di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019 ai 

rappresentanti dei genitori e formulazione del parere del consiglio di classe; 

5) Ricaduta corsi POF – POR - EVENTI sull’andamento didattico (per gli alunni coinvolti menzione 

sulla certificazione delle competenze del corso seguito); 

 

6) Varie ed eventuali 

 

* N.B. Presenza dei genitori negli ultimi 15’ di ogni consiglio di classe. 

 

1. Illustrazione da parte dei coordinatori da quanto emerso nella prima parte della riunione; 

2. Indicazioni ed osservazioni dei genitori sull’adozione dei libri di testo. 

   
CONSIGLI DI INTERCLASSE (Primaria) 

Mercoledì  09/05/2018          dalle ore 16.30  alle ore 17.30   (vedi O.d.G. della sec. di I grado) 

 

 

SCUOLA-FAMIGLIA (Primaria) 

Mercoledì   09/05/2018          dalle ore 17.30  alle ore 18.30    

 

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE (Infanzia) 
Giovedì   10/05/2018          dalle ore 16.30  alle ore 17.30   

 

 

SCUOLA-FAMIGLIA (Infanzia) 

Giovedì  10/05/2018            dalle ore 17.30  alle ore 18.30 
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MESE DI MAGGIO 2018 
 

 

COLLEGIO  DEI  DOCENTI 
 

 MERCOLEDI’ 16/05/2018   ore  16.30   

  

O.d.G.: (sarà effettuato avviso dettagliato) 

 
1. Lettura ed approvazione del verbale precedente; 

2. Adozione libri di testo anno scolastico 2018/2019; 

3.  Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione: 

a) Calendario delle prove scritte; 

b) Criteri per la correzione delle prove scritte; 

c) Criteri per la conduzione del colloquio pluridisciplinare; 

d) Criteri per l’elaborazione del giudizio globale; 

e) Modello di certificazione delle competenze. 

4. Proposta per i criteri di formazione delle prime classi per l’a. s. 2018/2019; 

5. Proposta per i criteri di assegnazione dei docenti alle classi per l’a. s. 2018/2019; 

6. Varie ed eventuali. 

 

INCONTRI   EQUIPE PEDAGOGICA 
 

SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA INFANZIA 

Martedì 15/05/2018 Ore 16.00-18.00  Lunedì 21/05/2018 Ore 16.30-17.30   

Martedì 22/05/2018 Ore 16.00-18.00    

Martedì 29/05/2018 Ore 16.00-18.00 

 

 

 

COMITATO SCIENTIFICO DIDATTICO 
INCONTRO COLLABORATORI DIRIGENTE – FUNZIONI STRUMENTALI – 

RESPONSABILI DI PLESSO Ins. Leone Cira, Risso Viviana e Galizia Nunzia 

 

 

Data da stabilire con avviso del DS 
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MESE DI GIUGNO 2018 
 

 

 

Fine attività didattiche:    30 giugno 2018 (SCUOLA DELL’INFANZIA) 
 

 

 

Termine delle lezioni:    09/06/2018 (SCUOLA PRIMARIA- SECONDARIA 1° GRADO) 
 

 

 

 

SCRUTINI QUADRIMESTRALI DELLE  CLASSI 

(SCUOLA SECONDARIA I GRADO)  

 

DA  DEFINIRE (Con specifico avviso, verranno fissati i giorni per gli scrutini delle classi di scuola secondaria 1° gr.) 

 

 
                                   

       O.d.G.: (sarà effettuato avviso dettagliato) 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione della relazione sull’attuazione del Piano Didattico redatto dal coordinatore sulla 

scorta delle relazioni individuali dei singoli docenti; 

3. Valutazione di ciascun alunno in rapporto agli obiettivi di apprendimento di ogni disciplina e 

formulazione di giudizi analitici; 

4. Raccolta degli elementi valutativi generali, educativi e cognitivi per il giudizio complessivo; 

5. Operazione di scrutinio finale: 

a) lettura ed approvazione dei giudizi analitici e del giudizio complessivo e trascrizione immediata; 

b) compilazione dei tabelloni per la pubblicazione; 

c) redazione ed approvazione del verbale della seduta di Scrutinio. 

d) Certificazione delle Competenze (classi terze) 
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MESE DI GIUGNO 2018 

 

SCRUTINI QUADRIMESTRALI DELLE CLASSI 

(SCUOLA PRIMARIA) 
(senza la presenza dei genitori) 

 

 

Giorno Ora Adempimento Tipo scuola 

 
Giorno 

08 Giugno 2018 14:30 – 15:30 Scrutinio Primaria 1^ 

08 Giugno 2018 15:30 – 16:30 Scrutinio Primaria 2^ 

08 Giugno 2018 16:30 -  17:30 Scrutinio Primaria 3^ 

08 Giugno 2018 17:30 -  18:30 Scrutinio Primaria 4^ 

08 Giugno 2018 18:30 -  19:30 Scrutinio Primaria 5^ 

 

All’O.d.G.: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Valutazione di ciascun alunno in rapporto agli obiettivi di apprendimento di ogni disciplina e 

formulazione dei giudizi analitici; 

3. Raccolta degli elementi valutativi generali, educativi e cognitivi, per il giudizio globale; 

4.  Stesura della relazione finale del consiglio di interclasse; 

5. Certificazione delle Competenze – Classi V 

6.  Operazione di scrutinio finale: 

a) lettura ed approvazione dei giudizi analitici e del giudizio globale e trascrizione immediata; 

b) compilazione dei tabelloni per la pubblicazione; 

c) lettura ed approvazione della relazione finale; 

d) redazione ed approvazione del verbale. 
 

SCUOLA – FAMIGLIA 

 

Da definire 

 Con specifico avviso, verranno fissati i giorni per la consegna del Documento di valutazione, della 

Certificazione delle Competenze e degli impegni dei docenti. 

 

COLLEGIO  DEI  DOCENTI 

 

 Da definire  GIORNO E DATA 

O.d.G.: (sarà effettuato avviso dettagliato) 

1) Lettura ed approvazione verbale precedente; 

2) Verifica annuale attività PTOF; 

3) Pubblicazione dei risultati finali; 

4) Programmazioni attività per il mese di Settembre 2018; 

5) da definire….. 
 

 da definire esposizione tabelloni risultati finali A.S. 2017/2018 

 

INCONTRI   EQUIPE PEDAGOGICA 
 

SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA INFANZIA 

Martedì 05/06/2018 Ore 16.00-18.00  -------------  
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ESAMI DI STATO A.S. 2017/2018 

 
Esami di stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione: calendario da concordare con il  

Presidente d’esame 
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Allegato 4 - CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO  

  

 

 

  
  

  
 

  
  

  

  
 

  

Traguardi  
 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

 
 

 

 

DISCIPLINE 

INFANZIA 

5 anni 

PRIMARIA 

Classe  V  

 

SECONDARIA DI  I 

GRADO 

Classe III 

Discorsi e le parole NUCLEO FONDANTE Italiano Italiano 
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Legge le immagini e le 
associa a livello 
globale a parole. 

LETTURA Legge testi 
facenti parte 
della lettura 
per l’infanzia, 
sia a voce alta 
sia in lettura 
silenziosa e 
autonoma e 
formula su di 
essi giudizi 
personali. 

Usa  manuali delle 
discipline o testi 
divulgativi (continui, 
non continui e misti) 
nelle attività di studio 
personali e 
collaborative, per 
ricercare, raccogliere e 
rielaborare dati, 
informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di 
quanto letto testi o 
presentazioni con 
l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e 
informatici. 

Legge e 
comprende  
testi di vario 
tipo, 
sintetizzando o 
approfondendo 
con l’uso di una 
terminologia 
specifica. 

Legge testi letterari di 
vario tipo, li comprende 
e comincia a costruirne 
un’interpretazione 
collaborando con  
compagni ed 
insegnanti. 

 

INFANZIA 

5 anni 

 

 

 

 

 

NUCLEO FONDANTE 

 

PRIMARIA  
Classe V 

SECONDARIA DI 

1° GRAD0 

Classe III  

 

Discorsi e le parole Italiano Italiano 

Riflette sulla lingua 
materna, riconosce, 
apprezza e sperimenta la 
pluralità linguistica nelle 
sue forme espressive. 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E DI 

RIFLESSIONE SUGLI 

Utilizza le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche e gli 
elementi morfo-
sintattici di base 
nell’elaborazione 
orale scritta. 
 

Padroneggia e applica  
in situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative 
alla morfologia, 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice e 
complessa. 

Elabora e sperimenta 

Prime forme di 
comunicazione 

Produce testi di 
diverso tipo, 
ponendosi in 

Scrive correttamente 
testi di vario tipo 
(narrativo, poetico, 
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attraverso giochi 
finalizzati alla 
direzionalità del gesto 
grafico. 

USI DELLA LINGUA 

ITALIANA 

SCRITTURA 

relazione con 
interlocutori 
diversi e 
utilizzando 
registri linguistici 
adeguati alle 
diverse 
situazioni. 

espositivo e 
argomentativo) 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo e 
destinatario. 
Produce testi 
multimediali 
utilizzando in modo 
efficace 
l’accostamento dei 
linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori. 
Adatta 
opportunamente i 
registri informale e 
formale in base alla 
situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori. 
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 INFANZIA 

5 anni 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA 
Classe V 

Italiano 

SCUOLA SECONDARIA I 

GRAD0 

Classe III 

 

INGLESE NUCLEO 

FONDANTE 

 

 

ASCOLTO 

INGLESE Lingua comunitaria 

1 

Lingua 

comunitaria 2 

Scopre    e 
sperimenta 

Lingue diverse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrive 
oralmente e 
per iscritto, in 
modo 
semplice, 
aspetti del 
proprio 
vissuto. 

Individua e 
comprende i punti 
essenziali di testi 
descrittivi, narrativi 
ed informativi in 
lingua standard su 
argomenti a lui 
noti. 

Comprende 
istruzioni, 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano 
se pronunciate 
chiaramente e 
identifica il tema 
generale di brevi 
messaggi orali su 
argomenti 
conosciuti; 
comprende brevi 
testi multimediali 
identificando 
parole chiave e 
senso generale. 

PARLATO Integra l’uso 
della lingua 
con linguaggi 
non verbali 
Interagisce  
nel gioca; 
comunica in 
scambi di 
informazioni 
semplici e di 
routine. 

Descrive oralmente 
situazioni, racconta 
avvenimenti ed 
esperienze 
personali, espone 
argomenti di studio 
di tutte le 
discipline. 
Interagisce e  
comunica 
oralmente in modo 
chiaro e 
comprensibile in 
contesti a lui 
familiari e su 
argomenti  noti 
motivando 
un’opinione con 

Descrive persone, 
luoghi, oggetti 
familiari, 
utilizzando parole 
frasi già incontrate 
ascoltando e 
leggendo. 
Interagisce 
In modo 
comprensibile con 
un compagno o 
con un adulto con 
cui si ha 
familiarità, 
utilizzando 
espressioni e frasi 
adatte alla 
situazione. 
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espressioni e frasi 
semplici. 
 
 

 

 

INFANZIA 

5 anni 

 

 

 

 

NUCLEO FONDANTE 

 

 

PRIMARIA 
Classe V 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO 
 

L2  inglese L2  inglese LINGUA 

COMUNITARIA 

1 

LINGUA 

COMUNITARIA 2 

Si  avvicina 
all’acquisizione 
spontanea con  un 
apprendimento 
progressivamente 
più sistematico 

LETTURA 

SCRITTURA 

Legge e 
comprende 
semplici testi 
cogliendo il 
loro significato 
globale. 

Legge diversi 
testi 
relativamente 
lunghi per 
trovare 
informazioni 
specifiche 
relative ai 
propri 
interessi e 
contenuti di 
studio di altre 
discipline. 

Comprende 
testi semplici di 
contenuto 
familiare e di 
tipo concreto e 
trova 
informazioni 
specifiche in 
materiali  di uso 
corrente 

 Produce testi  
rispettando la 
tipologia 
richiesta 
(dialogo, 
lettera, 
descrizione, 
ecc.) su 
avvenimenti ed 
esperienze, 
esponendo 
opinioni e 
argomentando 
con frasi 
semplici, 
utilizzando 
vocaboli e 
strutture 
linguistiche 
acquisite 

Scrive testi 
brevi e semplici 
per raccontare 
le proprie 
esperienze, per 
fargli gli auguri, 
per ringraziare 
e per invitare 
qualcuno, 
anche se con 
errori formali 
che non 
compromettano 
la 
comprensibilità 
del messaggio 



 

  Istituto Comprensivo “Raffaele Viviani”- Dirigente Scolastico Prof. Aldo Improta  111  

   

   

INFANZIA 

5 anni 

 

 PRIMARIA 

Classe  V 

 

SECONDARIA 

DI  I  

GRADO 

Classe III 

La conoscenza  del 

mondo 

NUCLEO FONDANTE Storia Storia 

Sa riferire eventi del 
passato familiare e della 
comunità di 
appartenenza 

Sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo 
della giornata e della 
settimana 

 

 

 

 

 

 

 

USO DELLE FONTI 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

Riconosce ed esplora 
in modo via via più 
approfondito le tracce 
storiche presenti nel 
territorio e 
comprende 
l’importanza del 
patrimonio artistico e 
culturale 

Usa fonti di diverso 
tipo (documentarie, 
iconografiche, 
narrative, materiali, 
orali, digitali) 
per informarsi in 
modo autonomo su 
fatti e problemi 
storici 

si orienta lungo la 
linea del tempo, 
organizza le 
informazioni e le 
conoscenze 
individuando le 
periodizzazioni 

Organizza le 
conoscenze usando 
mappe, tabelle, 
schemi, grafici e 
risorse digitali per 
orientarsi nella 
complessità del 
presente, per 
comprendere 
opinioni e culture  
diverse, capire i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo 
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INFANZIA 
5 anni 

 

 

 

 

 

NUCLEO 

FONDANTE 

 

 

PRIMARIA 
Classe  V 

 

SCUOLA 

SECONDARIA I 

GRADO 

Classe III 

La conoscenza del 

mondo 
Storia 

 

Storia 

Riconosce le relazioni 
tra gruppi umani e 
contesti spaziali 

Sa collocare le azioni 
le azioni quotidiane 
nel tempo della 
giornata e della 
settimana 

Riferisce eventi in un 
passato recente e 
cosa accadrà in un 
futuro immediato 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

Sa mettere in relazione le 
conoscenze su aspetti e 
processi fondamentali 
della storia italiana, 
europea e mondiale, 
medievale, moderna e 
contemporanea con i 
processi essenziali della 
storia del suo ambiente e 
con aspetti del patrimonio 
culturale italiano e 
dell’umanità 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

 

Elabora oralmente e 
con scritture  gli 
argomenti studiati, 
anche con risorse 
digitali 

Espone oralmente e con 
scritture anche digitale le 
conoscenze storiche 
acquisite operando 
collegamenti e 
argomentando le proprie 
riflessioni 

 

INFANZIA 

5 anni 

 

 PRIMARIA 

Classe  V 

 

SECONDARIA DI I  

GRADO 
Classe III 

La conoscenza del 

mondo 

NUCLEO FONDANTE Geografia Geografia 

Si orienta nello spazio 
circostante utilizzando 
riferimenti topologici 
Individua le  posizioni 
di oggetti e persone 
nello spazio seguendo 
correttamente un 

Orientamento  

Linguaggio della 

geograficità 

Si orienta nello 
spazio circostante e 
sulle carte 
geografiche, 
utilizzando 
riferimenti 
topologici, punti 
cardinali e 

Si orienta nello spazio e 
sulle carte di diversa scala 
e sa orientare una carta 
geografica a grande scala 
facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi 
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percorso  sulla base di 
indicazioni verbali 

coordinate 
geografiche 

Utilizza il linguaggio 
della geo-graficità 
per interpretare 
carte geografiche, 
realizzare semplici 
schizzi cartografici, 
progetta percorsi e 
itinerari di viaggio 

Utilizza opportunamente 
tutti gli strumenti 
tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini) e 
innovativi (telerilevamenti 
e cartografica 
computerizzata) idonei a 
comprendere e 
comunicare 
efficacemente 
informazioni spaziali 

Riconosce gli ambienti 
del proprio vissuto 

Comincia   a 
familiarizzare col 
proprio ambiente e ne 
scopre le 
trasformazioni 

PAESAGGIO 

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

Riconosce i caratteri 
che connotano i vari 
paesaggi con 
particolare 
attenzione a quelli 
italiani 

Interpreta e confronta 
alcune caratteri dei 
paesaggi italiani , europei 
e mondiali anche in 
relazione alla loro 
evoluzione nel tempo e in 
considerazione del 
patrimonio naturale e 
culturale da valorizzare e 
tutelare 

Individua nei 
paesaggi mondiali 
della storia le 
progressive 
trasformazioni 
operate dall’uomo 
sul paesaggio 

Osserva, legge e analizza 
nello spazio e nel tempo i 
vari sistemi territoriali e 
valuta gli effetti  delle 
azioni dell’uomo sui 
sistemi territoriali alle 
diverse scale geografiche 

 

 

 

INFANZIA 

5 anni 

 

 

 

 

 

NUCLEO FONDANTE 

PRIMARIA 

Classe V 

 

SECONDARIA DI  I  

GRADO 

Classe III 

La conoscenza del 

mondo 

Matematica Matematica 

Raggruppa e ordina 
oggetti e materiali 
secondo criteri 
diversi, ne identifica 
alcune proprietà, 

 

 

NUMERI 

Esegue con 
sicurezza il calcolo 
con i numeri 
naturali e sa 
valutare 

Utilizza  la simbologia , le 
tecniche e le procedure di 
calcolo aritmetico e 
algebrico . 
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confronta e valuta 
quantità: utilizza 
simboli per 
registrare 

Individua posizioni 
di oggetti nello 
spazio; esegue 
correttamente un 
percorso sulla base 
di indicazioni 
verbali; ha 
familiarità con le 
strategie del 
contare e 
dell’operare 

Risolve semplici 
problemi dandone 
una  personale 
soluzione 

l’opportunità di 
ricorrere ad una 
calcolatrice 

SPAZIO E FIGURE Utilizza   strumenti 
per il disegno 
geometrico (riga, 
compasso, squadra) 
e i più comuni 
strumenti  di misura 
(metro, 
goniometro…) 

Rappresenta , confronta e 
analizza figure 
geometriche piane e 
solide individuandone 
proprietà e relazioni. 

RELAZIONI 

FUNZIONI 

 

 DATI PREVISIONI 

Risolve facili 
problemi, 
descrivendo il 
procedimento 
seguito e riconosce 
strategie di soluzione 
diverse dalla propria 
 
Utilizza 
rappresentazioni per 
ricavare 
informazioni, 
formulare giudizi e 
prendere decisioni 
Passa da un’unità di 
misura a un’altra 
anche nel contesto 
monetario 

Risolve problemi di vario 
genere individuando le 
strategie appropriate. 
Rappresenta, analizza e 
interpreta dati avvalendosi 
di grafici e usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico.  
 
Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, 
equazioni, ..) e ne coglie il 
rapporto col linguaggio 
naturale Nelle situazioni di 
incertezza (vita quotidiana, 
giochi,…) si orienta e si 
avvia a valutazioni di 
probabilità 

 
 
 

 INFANZIA 

5 ANNI 
 

 
 

 

 

NUCLEO FONDANTE 

 
 
 

PRIMARIA 
classe V 

 

 
 

SCUOLA 
SECONDARIA I 

GRADO 
classe III 

La conoscenza del 
mondo  

Scienze Scienze 

Matura condotte che 
gli consentono una 

Oggetti e materiali Osserva  e descrive lo 
svolgersi dei fatti, 

Esplora e sperimenta lo 
svolgersi dei più comuni 
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buona autonomia 
nella gestione della 
giornata a scuola 

Identifica alcune 
proprietà, confronta 
e valuta. 
Utilizza simboli per 
registrare; esegue 
misurazioni usando 
strumenti alla sua 
portata. 
Osserva con 
attenzione gli 
organismi viventi, i 
loro ambienti, ed i 
fenomeni naturali 
accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 
Assume 
atteggiamenti di cura 
e responsabilità nei 
confronti del proprio 
ambiente scolastico. 

 

Fisica e chimica 

formula domande, 
anche sulla base di 
ipotesi personali 
propone e realizza 
semplici esperimenti 

fenomeni , ne immagina e 
ne verifica le cause,cerca 
soluzioni ai problemi 
utilizzando le conoscenze 
acquisite attraverso il 
metodo scientifico. 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

 

Astronomia e 

scienza della terra 

Individua aspetti 
quantitativi e 
qualitativi nei 
fenomeni, produce 
rappresentazioni 
grafiche. 

E’ consapevole del ruolo 
della comunità umana sulla 
terra, del carattere finito 
delle risorse a adotta modi 
di vita ecologicamente 
responsabili. 

          L'uomo 

 i viventi e  

l'ambiente 

Biologia 

Ha consapevolezza 
della struttura e dello 
sviluppo del proprio 
corpo, nei suoi diversi 
organi ed apparati, ne 
riconosce e descrive il 
funzionamento. 
 
Rispetta ed apprezza 
il valore 
dell'ambiente sociale 
e naturale 

Ha una visione della 
complessità del sistema dei 
viventi e della loro 
evoluzione. 
Riconosce i bisogni 
fondamentali di animali, 
piante e degli specifici 
contesti ambientali. 

 

 
INFANZIA 

5 anni 
 
 

 

 

NUCLEO FONDANTE 

 
PRIMARIA 

Classe V 

 
 

SCUOLA 
SECONDARIA I 

GRADO 
classe III 

Immagini, suoni e colori Musica Musica 

Ascolta e riconosce suoni 
e rumori degli ambienti 
circostanti in relazione 
alle proprie esperienze. 
Si esprime attraverso la 
drammatizzazione usando 
materiali e piccoli 
strumenti. 

 ASCOLTO, USO,              

 ESECUZIONE, 

   INTERPRETAZIONE 

 

 

 

Ascolta, interpreta e 
descrive brani musicali 
i diverso genere. 

Usa sistemi di 
notazione diversi. 
 
Ascolta, esegue e 
interpreta brani 
vocali e strumentali  
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Assume ruoli diversi in 
giochi drammatico-
teatrali 
 
Ascolta e riproduce 
semplici canti 
 
 
Comunica attraverso forme 
diverse di linguaggio 

 
 

 

 

 

COMPRENSIONE 

PRODUZIONE 

 

 

 

 
  

Improvvisa 
liberamente e in modo 
creativo, imparando a 
dominare tecniche e 
materiali, suoni e 
silenzi. 

Riproduce e 
rielabora 
collettivamente 
messaggi musicali e 
multimediali 
Comprende opere 

musicali in relazione 

ai diversi contesti 

storico-musicali 

STRUMENTO 

Esegue con 

consapevolezza brani 

solistici e d’insieme 

appartenenti a diversi 

generi, epoche, stili, 

di difficoltà tecnica 

adeguata al percorso 

compiuto. 

 

  
 

 INFANZIA 
anni 5 

 

 
 

 

 

NUCLEO FONDANTE 

 
 

PRIMARIA 
classe V 

 
 

 

SCUOLA 
SECONDARIA I 

GRADO 
classe III 

IMMAGINI SUONI E 
COLORI 

ARTE E IMMAGINE ARTE E IMMAGINE 

 

Comunica, esprime 
emozioni, racconta 

attraverso i vari 
linguaggi di cui dispone 
(vo, gesti, disegni....). 
Inventa storie e le 
esprime con il disegno, 
la pittura e altre attività 
manipolative. 
 
Sviluppa interesse per la 
“fruizione dell'opera 
d'arte” 

Osserva luoghi(piazze, 

 

 

 

 

 

Esprimere e  

Comunicare 

Produce varie tipologie 
di testi visivi in modo 
creativo le immagini 
con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti utilizzando le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio 
visivo. 

Realizza elaborati personali 
e creativi sulla base di 
un'ideazione e 
progettazione originale, 
applicando le conoscenze e 
le regole del linguaggio 
visivo, scegliendo in modo 
funzionale tecniche e 
materiali differenti. 

 

Osservare e 

leggere 

Osserva esplora, 
descrive e legge 
messaggi multimediali 
(spot, brevi filmati, 

Padroneggia gli elementi 
principali del linguaggio 
visivo, legge e comprende i 
significati di immagini 
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castelli, centri storici, 
monumenti...)oggetti e 
immagini, anche 
attraverso la 
multimedialità 

immagini videoclip, ecc) statiche e in movimento, di 
filmati audiovisivi e di 
prodotti multimediali. 

 

 

 

 

Comprendere 

ed apprezzare  

opere d'arte 

Apprezza i principali 
beni artistico-culturali 
presenti nel proprio 
territorio, manifesta 
sensibilità e rispetto 
per la loro 
salvaguardia. 

Legge le opere più 
significative prodotte 
nell'arte antica, medioevale 
e contemporanea, 
sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, 
culturali ed ambientali 
Riconosce gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico ed 
ambientale del proprio 
territorio e di paesi diversi 
dal proprio, ed è sensibile 
alla sua tutela e 
conservazione. 
Analizza e descrive beni 
culturali, immagini statiche 
e multimediali, utilizzando 
un linguaggio appropriato. 

 

INFANZIA 
ANNI 5 

 
 

 
 

 

 

NUCLEO FONDANTE 

PRIMARIA  
CLASSE V 

 
 

SCUOLA 
SECONDARIA I 

GRADO 
CLASSE III 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

SCIENZE MOTORIE EDUCAZIONE FISICA 

Riconosce i segnali e i 
ritmi del proprio corpo 

Riconosce il proprio 
corpo e le sue parti. 
 
 
Sperimenta schemi 
posturali e motori, li 
applica nei giochi 
individuali e di gruppo. 
Interagisce con gli altri 
nei giochi di 
movimento, nella 
danza, nella 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio 

Acquisisce la padronanza 
degli schemi motori e 
posturali nell'adattamento 
alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 

E’ consapevole delle 
proprie competenze 
motorie sia nei punti di 
forza che nei limiti. 

 

Il linguaggio del 

corpo come 

modalità 

comunicativo-

espressiva 

Elabora ed esegue semplici 
coreografie e sequenze di 
movimento. 

Utilizza le abilità motorie 
e sportive acquisite  in 
situazioni diverse. 
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comunicazione 
espressiva. 
Adotta buone pratiche 
per la cura di sé, di 
igiene  e  di sana 
alimentazione 

Il gioco, lo 

sport, le regole 

e il fair play 

Sperimenta in forma 
semplificata e 
progressivamente più 
complessa, diverse 
gestualità tecniche. 

Utilizza gli aspetti 
comunicativo-relazionali 
del linguaggio motorio 
per entrare in relazione 
con gli altri, praticando, 
inoltre, i valori sportivi 
(fair play) come modalità 
di relazione quotidiana e 
di rispetto delle regole. 

Salute e 

benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al suo 
benessere psico-fisico 
( cura del corpo, 
alimentazione, 
prevenzione all'uso di 
sostanze che conducono 
alla dipendenza) 

Riconosce, ricerca ed 
applica a se stesso 
comportamenti di 
promozione dello “star 
bene” in ordine ad un 
sano stile di vita e alla 
prevenzione. 
Rispetta criteri base di 
sicurezza per sé e per gli 
altri. 
Si integra nel gruppo 
assumendosi 
responsabilità e 
impegnandosi per il bene 
comune. 

 

INFANZIA  

ANNI 5 

 

 
 
 
 

 

 

NUCLEO FONDANTE 

PRIMARIA  
 

CLASSE V 

 
 
 

SCUOLA 
SECONDARIA I 

GRADO 
CLASSE III 

IMMAGINI, SUONI E 

COLORI  

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

I DISCORSI E LE PAROLE 

TECNOLOGIA TECNOLOGIA 

Utilizza materiali e 
strumenti, tecniche 
espressive e creative. 
Si orienta nel mondo dei 
simboli, dei media e 
delle tecnologie. 

 

Vedere , 

osservare e 

sperimentare  

Descrive la funzione 
principale e la 
struttura e ne spiega il 
funzionamento. 

Riconosce nell'ambiente 
circostante i principali 
sistemi tecnologici, le 
relazioni con gli esseri 
viventi e gli elementi 
naturali. 
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Esplora prime forme di 
comunicazione 
attraverso la scrittura. 

Conosce i principali processi 
di trasformazione di risorse, 
produzione dei beni e 
forme di energia coinvolte 

Prevedere, 

immaginare 

e progettare 

Utilizza i mezzi della 
comunicazione a 
seconda delle diverse 
situazioni. 

Conosce, utilizza e classifica 
strumenti di uso comune in 
relazione alla funzione, alla 
forma, alla struttura ed ai 
materiali  

Intervenire, 

trasformare e 

produrre 

Riconosce in modo 
critico le 
caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

Realizza rappresentazioni 
grafiche utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico e multimediale. 
Progetta ed esegue la 
realizzazione di un oggetto 
coordinando risorse 
materiali ed organizzative 

 

 

 

 

INFANZIA 

 
 

 

 

 

 

 

NUCLEO FONDANTE 

 

 

PRIMARIA 

 

CLASSE V 

 

 

SCUOLA 

SECONDARIA I 

GRADO 

CLASSE III 

RELIGIONE RELIGIONE RELIGIONE 

Sperimenta relazioni 
serene con gli altri anche 
se appartengono a 
differenti tradizioni 
culturali e religiose. 
Esprime con creatività il 
proprio vissuto religioso 
attraverso preghiere, 
feste, canti, gestualità 

Sa narrare le storie 
ascoltate per poter 
sviluppare una 
comunicazione 
significativa anche in 
ambito religioso. 
Esplora con curiosità il 
mondo, riconosciuto dai 

Dio e l'uomo Sa interrogarsi sul 
valore di tali festività 
nell'esperienza 
personale, familiare e 
sociale 

E' aperto alla ricerca 
della verità e si 
interroga sul 
trascendente. 

La Bibbia e le altre 

fonti 

Analizza le pagine a lui 
più accessibili per 
collegarle alla propria 
esperienza. 

Individua, a partire 
dalla Bibbia, le tappe 
essenziali e i dati 
oggettivi della storia, 
della salvezza, della 
vita e 
dell'insegnamento di 
Gesù, del 
Cristianesimo delle 
origini. 
Ricostruisce gli 
elementi 
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cristiani e da tanti uomini 
religiosi come dono di Dio 

 
 

 

fondamentali della 
Storia della Chiesa e li 
confronta con le 
vicende della storia 
passata e recente, 
elaborando criteri per 
una interpretazione 
consapevole. 

IL linguaggio 

religioso 

Identifica nella Chiesa 
la comunità di coloro 
che credono in Gesù 
Cristo. 

Riconosce i linguaggi 
espressivi della fede 

(simboli, preghiere, 
riti, ecc..), ne 
individua le tracce 
presenti in ambito 
locale, italiano, 
europeo e nel mondo 
imparando ad 
apprezzarli dal punto 
di vista artistico, 
culturale e spirituale. 

    

 
 

INFANZIA 

 
 
 

  
 

PRIMARIA 
 

CLASSE V 

 

 

SCUOLA 
SECONDARIA I 

GRADO 
CLASSE III 

RELIGIONE RELIGIONE RELIGIONE 

 I valori etici e 
religiosi 

Coglie il significato dei 
Sacramenti e si 
interroga sul valore che 
essi hanno nella vita 
dei cristiani. 

Coglie le implicazioni 
etiche della fede, 
riflette in vista di 
scelte di vita, si 
confronta con la 
complessità della vita 
e impara a dare valore 
ai  propri 
comportamenti, per 
relazionarsi in 
maniera armoniosa 
con se stesso, con gli 
altri, con il mondo che 
lo circonda. 
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ALLEGATO 5 - SCHEDE PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI  

Schede di progetto  

Progetti curriculari  

  

  

  

 
  

Denominazione progetto  Progetto ACCOGLIENZA  

Priorità cui si riferisce  Acquisizione di comportamenti ispirati alla cittadinanza attiva e 
democratica. Miglioramento delle competenze sociali e civiche per uno 
sviluppo autonomo della comunicazione.  

Traguardo di risultato  Interagire sul piano della comunicazione anche in modo creativo, 
utilizzando la lingua madre e la lingua madre e la lingua straniera nei 
diversi contesti culturali. Sviluppare la persona nella sua integralità mente-
corpo attraverso il potenziamento della pratica sportiva.  

Obiettivo di processo  Migliorare le modalità di lettura dei bisogni e le pratiche didattiche inclusive. 
Costruire reti tra figure specifiche.  

Altre priorità   Favorire un clima sereno e collaborativo tra i vari contesti vissuti dagli 
alunni: familiare, scolastico e territoriale. Creare nella classe, nella scuola e 
con i genitori, un clima relazionale favorevole al dialogo, alla comprensione 
e alla      collaborazione  

Situazione su cui interviene  Questo progetto, rivolto a tutti gli alunni dell’istituto, intende favorire 
l’inserimento degli studenti nella realtà scolastica con un 
atteggiamento di disponibilità, di ascolto, di apertura, di 
accettazione che  contribuisca a trasmettere il senso di appartenenza 
all’ istituzione e ponga le basi per la socializzazione in contesti diversi 
da quelli scolastici.  
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Attività previste  Attività ludiche strutturate e libere; filastrocche e canti; 
rappresentazioni grafico- pittoriche; lettura del Regolamento d’ 
Istituto; condivisione delle norme sulla sicurezza a scuola; visione di 
filmati; discussioni guidate; produzioni di testi elaborati con supporto 
multimediale.  

Risorse  finanziarie  
necessarie  

Fotocopie- Cartoncini- Colori  
  

Risorse umane (ore) / area  Docenti, alunni di tutto l’Istituto, personale A.T.A.  

Altre risorse necessarie  Atrio, aule, palestra, corridoi e spazi esterni della scuola.    

Indicatori utilizzati   L’ascolto e il rispetto. L’accoglienza e la valorizzazione di sé e 
dell’altro.  Creazione di un ambiente sereno e favorevole alla 
comunicazione.  

Stati di avanzamento  Osservazioni sistematiche del livello di miglioramento delle 
interazioni positive tra gli studenti dell’istituto. Osservazioni 
sistematiche del livello di miglioramento del rapporto collaborativo e 
costruttivo tra alunni, docenti e genitori, ciascuno con la propria 
specificità e il proprio ruolo.  

Valori / situazione attesi  Educare ad accogliere è prima di tutto educare alla socialità, nel suo 
significato più ampio: educare ad essere parte di un tutto, di una 
comunità che è composta, di elementi necessariamente differenti, 
ma non per questo meno interessanti o vitali. I valori principali su cui 
poggia l’accoglienza come educazione alla socialità sono l’ascolto e 
il rispetto.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto  Progetto ORIENTAMENTO  

Priorità cui si riferisce   Ammissione alle classi successive.  

Traguardo di risultato   Guidare l’alunno alla conoscenza del sé, al riconoscimento delle proprie 
inclinazioni  e ad una scelta realistica, libera, autonoma e responsabile.  

Obiettivo di processo   Potenziare incontri tra le classi ponte. Migliorare il sistema di monitoraggio 
sugli esiti a distanza.  

Altre priorità   Elevare  la percezione di sé e della realtà circostante. Promuovere 
l’autovalutazione in relazione a diversi contesti. Prevenire le cause 
dell’insuccesso scolastico.  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXm_qzzZzXAhXIfRoKHUc-B3YQjRwIBw&url=http://www.lasocietainclasse.it/orienta&psig=AOvVaw3jsstV4oo64ADB6lmfnHhV&ust=1509599183143747
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Situazione su cui interviene  Potenziare gli aspetti che mirano all’orientamento. Potenziare gli incontri e 
la comunicazione scuola-famiglia.   

Attività previste  Attività laboratoriali. Test, schede, tabelle di valutazione e di 
autovalutazione. Discussione guidata sulle future scelte scolastiche. 
Giornate Open Day.  

Risorse finanziarie necessarie   Spesa per materiale fotocopiato. Opuscoli con le attività svolte 
dall’Istituto “VIVIANI”  

Risorse umane   Coinvolgimento di tutti gli alunni e dei docenti curriculari. Genitori. Incontri 
con docenti rappresentanti scuole superiori del territorio. Personale ATA.  

Altre risorse necessarie  Materiale audiovisivo. Materiale informatico (risme di carta,cartucce, 
toner).Opuscoli informativi: brochure.  

Indicatori utilizzati   Documentazione degli esiti tramite prove di verifiche. Monitoraggio.  

Stati di avanzamento  Tenere conto dei risultati valutati alla fine di ciascun anno scolastico, per 
poter migliorare in seguito.  

Valori / situazione attesi    L’alunno insieme ai docenti e ai genitori opera scelte consapevoli per il 
futuro scolastico. Sviluppa abilità decisionali.   

  

  

 

Denominazione progetto  Progetto Legalità  

Priorità cui si riferisce  Acquisizione di comportamenti ispirati alla cittadinanza attiva e 
democratica  

Traguardo di risultato   Interagire sul piano della comunicazione anche in modo creativo (…) nei 
diversi contesti culturali  

Obiettivo di processo   Migliorare le modalità di lettura dei bisogni (…)  

Altre priorità   Miglioramento delle competenze sociali e civiche  

Situazione su cui interviene  Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto, che opera in un contesto 
sociale ed economico disagiato: la mancanza di lavoro e di centri di 
aggregazione rende cruciale il tema della legalità. Le azioni del progetto 
sono mirate a sviluppare i valori della dignità della persona, del rispetto di 
sé e degli altri, della solidarietà, della partecipazione attiva e responsabile 
alla vita sociale e del senso di appartenenza alla comunità scolastica e 
territoriale.    
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Attività previste  Giochi guidati; dialoghi; circle time; drammatizzazioni; attività 
manipolative; lettura e narrazione di storie di legalità; conversazioni 
guidate; visione di filmati; esecuzione di lavori grafici e testuali anche su 
supporto multimediale. Particolari spunti di riflessione sono previsti in 
occasione delle seguenti ricorrenze civili:   
03.10 Giornata in memoria per le vittime dell’immigrazione;  
20.11 Giornata mondiale dei diritti dei bambini;   
25.11 Giornata mondiale contro la violenza sulle donne;  
27.01 Giorno della Memoria;   
07.02 Giornata nazionale contro il Bullismo;  
10.02 Giorno del Ricordo (Foibe);  
08.03 Giornata internazionale della donna;   

 19.03 Giornata della legalità ed in memoria di don Giuseppe Diana;  
21.03 Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle 
vittime delle mafie;  
17.05 Giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia; 02.06 
Festa della Repubblica.  

Risorse finanziarie necessarie  Fotocopie, risme, cartoncini, colori, dispense, quotidiani, riviste  

Risorse umane (ore) / area  Personale docente nelle ore di lezione, personale ATA, alunni di tutto 
l’Istituto  

Altre risorse necessarie  Libri di testo,  pc, connessione internet, lavagna LIM, pen drive e cd-rom.  

Indicatori utilizzati   Sviluppo del senso di appartenenza, percezione della necessità delle norme 
che regolano la vita sociale, partecipazione attiva e responsabile alla vita 
sociale, acquisizione di senso critico e di spirito d’iniziativa mirati al 
miglioramento della realtà sociale del territorio.  

Stati di avanzamento  Osservazione sistematica del livello di miglioramento delle competenze di 
cittadinanza.  

Valori / situazione attesi  L’alunno interagisce in modo collaborativo, partecipativo  e costruttivo nel 
gruppo; gestisce la conflittualità e favorisce il confronto; rispetta i diversi 
punti di vista e ruoli altrui; assolve gli obblighi scolastici; condivide e 
rispetta le regole; è capace di fare sintesi dell’esperienza vissuta, è 
consapevole e condivide i percorsi di crescita personale, culturale e sociale; 
partecipa alle iniziative sul territorio; propone idee per migliorare la 
propria realtà sociale.  

 

  
 

Denominazione progetto  Progetto Ambiente  

Priorità cui si riferisce  Miglioramento delle competenze sociali e civiche  
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Traguardo di risultato   Sviluppare la persona nella sua integralità mente-corpo  

Obiettivo di processo   Migliorare le modalità di lettura dei bisogni e le pratiche didattiche 
inclusive  

Altre priorità   Acquisizione di comportamenti ispirati alla cittadinanza attiva e 
democratica  

Situazione su cui interviene  Il progetto, rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto, intende intervenire su una 
tematica delicata e prioritaria per tutta la comunità. Il territorio sorge 
infatti nell’area definita “Terra dei fuochi”, ed è avvelenato da anni a causa 
dell’abbandono, l’interramento e l’incenerimento illegale di rifiuti. Le azioni 
del progetto sono mirate a sviluppare i valori del rispetto per sé e per gli 
altri, della responsabilità, dell’impegno e della collaborazione verso il fine 
comune della tutela ambientale.  Si intende sensibilizzare gli allievi, per 
renderli cittadini attivi e consapevoli dell’ambiente nel quale vivono, inteso 
non solo come luogo fisico, ma anche sociale e culturale.   

Attività previste  Osservazione del territorio circostante; conversazioni guidate; ricerca sul 
campo; visione di filmati; esecuzione di lavori grafici e testuali anche su 
supporto multimediale.  

Risorse finanziarie necessarie  Dispense, fotocopie, materiali di facile reperibilità, quotidiani e riviste  

Risorse umane (ore) / area  Personale docente nelle ore di lezione, alunni di tutto l’Istituto, personale 
ATA  

Altre risorse necessarie  Libri di testo, dispense, fotocopie, materiali di facile reperibilità, quotidiani 
e riviste, pc, connessione internet, lavagna LIM, pen drive e cd-rom.  

Indicatori utilizzati   Conoscenza del valore degli ecosistemi; del contesto naturale e 
dell’antropizzazione; consapevolezza dell’interdipendenza tra uomo e 
ambiente; riflessione sulla propria impronta ecologica; sviluppo e 
promozione della raccolta differenziata; proposte di impiego delle risorse 
rinnovabili e loro incentivazione sul territorio; impulso alle buone pratiche 
dirette allo sviluppo sostenibile.   

Stati di avanzamento  Osservazione sistematica del livello di miglioramento dei comportamenti 
corretti e responsabili volti al rispetto e alla tutela dell’ambiente.  

Valori / situazione attesi  L’alunno acquisisce capacità di osservare il mondo circostante in modo 
sistemico ed integrato; comprende il concetto di interdipendenza tra uomo 
e ambiente; sa leggere gli impatti positivi e negativi delle attività 
antropiche sugli ecosistemi; è consapevole della limitatezza delle risorse 
naturali; sa riconoscere comportamenti non rispettosi dell’ambiente che 
aggravano il problema della gestione dei rifiuti; adotta stili di vita  

 responsabili e sostenibili nel rispetto delle esigenze locali e globali.  
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Denominazione progetto  Progetto Salute  

Priorità cui si riferisce  Miglioramento delle competenze sociali e civiche  

Traguardo di risultato   Sviluppare la persona nella sua integralità mente-corpo  

Obiettivo di processo   Migliorare le modalità di lettura dei bisogni e le pratiche didattiche 
inclusive  

Altre priorità   Acquisizione di comportamenti ispirati alla cittadinanza attiva e 
democratica  

Situazione su cui interviene  Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto ed intende 
promuovere la salute in età scolare, al fine di fornire a bambini e 
ragazzi gli strumenti necessari per attivarsi a favore della propria 
salute in maniera consapevole ed autonoma. Le azioni del progetto 
sono mirate a sviluppare il valore della salute, inteso come stile di 
vita sano, che sia sintesi di un equilibrato rapporto con se stessi, con 
gli altri e con l’ambiente.   

Attività previste  Conversazioni guidate, visone di filmati, esecuzione di lavori grafici e 
testuali anche su supporto multimediale.  

Risorse finanziarie necessarie  dispense, fotocopie, materiali di facile reperibilità, quotidiani e riviste  

Risorse umane (ore) / area  Personale docente nelle ore di lezion, alunni di tutto l’Istituto, 
personale ATA  

Altre risorse necessarie  Libri di testo,  pc, connessione internet, lavagna LIM, pen drive e 
cdrom.  

Indicatori utilizzati   Lo stile alimentare, l’igiene personale, il corretto rapporto tra cibo e 
salute, la conoscenza delle principali sostanze nutritive per 
un’alimentazione bilanciata, l’importanza dello sport, le sostanze che 
creano dipendenza, l’uso corretto dei medicinali, la consapevolezza 
dei cambiamenti del corpo legati allo sviluppo puberale.  

Stati di avanzamento  Osservazioni sistematiche del livello di benessere psico-fisico degli 
allievi, di cura della propria persona, di assunzione di corretti stili di 
vita.  
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Valori / situazione attesi  L’alunno è consapevole del rapporto salute-benessere-realizzazione 
personale; adotta comportamenti sani e corretti; è consapevole dei 
rischi e delle conseguenze di comportamenti che mettono in pericolo 
la propria salute e quella degli altri; sa quindi perché l’uso di sostanze 
stupefacenti, dell’alcool e del fumo nuoce gravemente alla salute; 
sviluppa la cura e il controllo della propria salute attraverso una 
corretta alimentazione e la pratica dello sport; sa perché i farmaci 
vanno assunti solo in caso di necessità e con il consiglio del medico; 
acquisisce corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la 
sessualità.  

  

  

                                

Denominazione progetto  LIBRIAMOCI  

Priorità cui si riferisce  Miglioramento globale nell’applicazione delle conoscenze nelle prove 
standardizzate.  

Traguardo di risultato   Innalzare i risultati positivi  

Obiettivo di processo   Migliorare le verifiche strutturate per classi parallele  

Altre priorità   Migliorare i risultati delle prove Invalsi nella lingua italiana  

Situazione su cui interviene  Nella società odierna è sempre difficile educare alla lettura perché il 
diffondersi delle nuove tecnologie sembra aver allontanato i bambini 
dal piacere, dal gusto e dalla voglia di leggere.  
La lettura deve essere curata, amata e coccolata per alimentarsi e 
crescere pian piano attraverso un insieme di attività coinvolgenti.  
Ciò per migliorare gli esiti delle prove Invalsi.  

Attività previste  Gli studenti lavorano secondo le seguenti fasi:  
FASE  1. Percezione del problema: preconoscenze degli allievi.  
              Raccolta delle idee sul tema “La lettura”.  
FASE  2. Approccio al problema: lettura animata ed espressiva                
dell’insegnante/alunni per creare curiosità ed attesa Fase  3. 
Definizione del problema.  Gli alunni riconoscono che la               
lettura aiuta la socializzazione e apre nuove esperienze.               
Lavoro sul campo: giochi con parole, storie, figure e               
personaggi. Costruzione di storie e pagine di libri illustrati.  
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              Analisi del testo, attività laboratoriali  
FASE  4. Lavoro di gruppo per la realizzazione di cartelloni esplicativi               
e di sequenze di storie narrate. Sintesi di quanto letto.            Libro 
realizzato dai bambini. Produzione di un commento Ad  ottobre 
 si  dedica  una  settimana  all’evento  nazionale  
“Libriamoci”, giornate di letture nella scuola.  

Risorse  finanziarie  
necessarie  

Fotocopie- Libri- Cartelloni- Colori  

Risorse umane   Le attività sono tenute dai docenti appartenenti alle singole classi in 
orario curricolare; personale ATA; alunni Scuola Primaria e 
Secondaria I Grado  

Altre risorse necessarie  Libri presenti  a scuola  e in possesso degli allievi  

Indicatori utilizzati   Le prove di lettura e di comprensione preparate per classi parallele  

Stati di avanzamento  Osservazione del miglioramento delle competenze relative alla 
lettura  e alla comprensione  

Valori / situazione attesi  L’alunno legge testi di vario tipo, comprende ed usa in modo 
appropriato le informazioni ricavate da varie fonti in un testo 
coerente e coeso con un linguaggio adatto al contesto.  

  

 

 

Denominazione progetto  “PAROLANDO”  

Priorità cui si riferisce  Miglioramento delle competenze sociali e civiche per uno sviluppo 
autonomo della comunicazione.  
Miglioramento globale nell’applicazione delle conoscenze nelle prove 
standardizzate rispetto ad Istituti con lo stesso ESCS.  

Traguardo di risultato    Interagire sul piano della comunicazione anche in modo creativo, 
utilizzando la lingua madre nei diversi contesti culturali.  
Innalzare i risultati positivi.  

Obiettivo di processo   Progettare nei dipartimenti e nei CdC percorsi didattici che 
coinvolgano l’ area linguistica .  

Altre priorità   Migliorare i risultati delle prove Invalsi. Partecipare in modo proficuo 
a competizioni e gare.  
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Situazione su cui interviene  Il progetto coinvolge gli  alunni di tutte le classi della Scuola Primaria 
e ha lo scopo di potenziare, in maniera anche ludica, attraverso giochi 
linguistici, la riflessione sulla lingua, al fine di migliorare e/o rendere 
più sicure le competenze linguistico-grammaticali  e permettere di 
affrontare con sicurezza e consapevolezza competizioni e prove di 
verifica.  

Attività previste  Esercizi di grammatica e di applicazione delle conoscenze 
fondamentali relative all’ organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso e ai principali connettivi.  

Risorse  finanziarie  
necessarie  

Costi delle fotocopie necessarie per le esercitazioni relative alle prove 
Invalsi e a competizioni e gare, iscrizioni alle accademie  

Risorse umane   Il progetto si realizzerà nel corso dell’intero anno scolastico in orario 
curriculare con i docenti interni, di classe e di potenziamento, alunni 
scuola primaria, personale ATA, per un totale di 1 ora a settimana in 
tutte le classi.  

Altre risorse necessarie  LIM  

Indicatori utilizzati   Risultati delle verifiche periodiche per classi parallele, risultati delle 
prove Invalsi e delle competizioni.  

Stati di avanzamento  Osservazione  sistematica  del  livello  di  miglioramento 
delle competenze linguistiche.  

Valori / situazione attesi  L’alunno legge e comprende testi di vario tipo; scrive testi corretti 
nell’ortografia; capisce e utilizza i vocaboli fondamentali e quelli di 
alto uso; padroneggia e applica le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 
discorso e ai principali connettivi.  

  

 

                                    

Denominazione progetto  “RISOLVENDO”  

Priorità cui si riferisce  Sviluppo delle competenze matematiche e delle competenze di base in 
ambito scientifico-tecnologico.  
Miglioramento globale nell’applicazione delle conoscenze nelle prove 
standardizzate rispetto ad Istituti con lo stesso ESCS.  

Traguardo di risultato  Utilizzare le competenze logico-matematiche per la risoluzione di  
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 problemi in situazioni concrete e di vita quotidiana. Innalzare 
i risultati positivi.  

Obiettivo di processo   Progettare nei dipartimenti e nei CdC percorsi didattici che 
coinvolgano le aree tecnologico-scientifiche.  

Altre priorità   Migliorare i risultati delle prove Invalsi. Partecipare in modo proficuo 
ai Giochi Matematici del Mediterraneo 2018.  

Situazione su cui interviene  Il progetto coinvolge gli  alunni di tutte le classi della Scuola 
Primaria e ha lo scopo di potenziare le abilità logico-matematiche 
attraverso attività esplorative e ludiche, al fine di sviluppare 
atteggiamenti positivi verso lo studio della disciplina e permettere 
di affrontare con sicurezza e consapevolezza competizioni e prove di 
verifica.  

Attività previste  Comprensione e risoluzione di problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, attraverso la costruzione di  ragionamenti e l’utilizzo di  
abilità e conoscenze di tipo aritmetico, di misura, geometrico, logico, 
statistico probabilistico  

Risorse  finanziarie  
necessarie  

Costi delle fotocopie necessarie per le esercitazioni relative alle prove 
Invalsi e alle gare dei GMM2018, iscrizioni all’eccedenza.  

Risorse umane  Il progetto si realizzerà nel corso dell’intero anno scolastico in orario 
curriculare con i docenti interni, di classe e di potenziamento per un 
totale di 1 ora ogni 15 giorni, in tutte le classi..  

Altre risorse necessarie  LIM, materiale strutturato  

Indicatori utilizzati   Risultati delle verifiche periodiche per classi parallele, risultati delle 
prove Invalsi e dei GMM2018.  

Stati di avanzamento  Osservazione sistematica del livello di miglioramento delle 
competenze logico-matematiche.  

Valori / situazione attesi  L’alunno sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto 
intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare 
siano utili per operare nella realtà.  

  
 

 
 

Denominazione progetto  “SPORTIVAMENTE”  

Priorità cui si riferisce  Acquisizione di comportamenti ispirati alla cittadinanza attiva e 
democratica.  
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Traguardo di risultato    Sviluppare la persona nella sua integrità mente-corpo attraverso il 
potenziamento della pratica sportiva.  

 Innalzare i risultati positivi.  

Obiettivo di processo   Progettare nei dipartimenti e nei CdC percorsi didattici che 
coinvolgano l’ area sportiva .  

Altre priorità    Partecipare a giochi e gare.  

Situazione su cui interviene  Il progetto coinvolge gli  alunni di tutte le classi della Scuola  
Primaria e ha lo scopo di motivare le giovani generazioni all’attività 
motoria e fisica, promuovendo i valori educativi dello sport e 
realizzando attività che prevedano percorsi d’inclusione degli 
alunni.  

Attività previste  Esercizi di potenziamento delle abilità psicomotorie quali 
l’orientamento spaziale, la coordinazione, l’equilibrio, la resistenza e 
giochi di squadra.   

Risorse  finanziarie  
necessarie  

Medaglie – Coppe- Attestati  

Risorse umane   Il progetto si realizzerà nel corso dell’intero anno scolastico in orario 
curriculare  con il tutor sportivo del Coni in compresenza con i docenti 
titolari di classe per un totale di due ore mensili per ciascuna classe, 
personale ATA  

Altre risorse necessarie  Sala polifunzionale, campetto della scuola.  

Indicatori utilizzati   Partecipazione alle attività motorie, individuali e di gruppo. 
Interazione con gli altri nel rispetto delle regole.  

Stati di avanzamento  Osservazione sistematica del livello di acquisizione e padronanza 
degli schemi motori e posturali nell’adattamento alle variabili 
spaziali e temporali contingenti. Acquisizione del senso della 
collaborazione, cooperazione, integrazione e del rispetto delle 
regole.  

Valori / situazione attesi  L’alunno utilizza gli aspetti comunicativo -relazionali del linguaggio 
motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, i 
valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole.  
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Denominazione progetto  Educazione stradale  

Priorità cui si riferisce  Miglioramento delle competenze sociali  e civiche, acquisizione di 
comportamenti ispirati alla cittadinanza attiva e democratica  

Traguardo di risultato   Interagire sul piano della comunicazione nei diversi contesti  

Obiettivo di processo   Progettare percorsi didattici che coinvolgano le aree sociali e civiche  

Altre priorità   Miglioramento dei comportamenti ispirati alla cittadinanza attiva e 
democratica, potenziamento dei comportamenti ispirati al rispetto 
della legalità  

Situazione su cui interviene  Il percorso sull’educazione stradale viene proposto ai discenti della 
scuola primaria per evidenziare come, in ogni comunità sia scolastica 
che sociale, un semplice e corretto comportamento è il presupposto 
per una serena convivenza e per una graduale interiorizzazione 
valoriale. Ciò condurrà  l’alunno ad essere un cittadino attivo, cioè  
una persona  onesta e rispettosa degli altri e delle leggi.  

Attività previste  Sono previste attività di:  

• Lettura guidata e interpretazione del codice della strada  

• Informazione sull’utilità  del lavoro svolto dalla Polizia 
municipale, dai Carabinieri e dalla Polizia  

Risorse  finanziarie  
necessarie  

Fotocopie- Cartoncini- Colori  

Risorse umane   Le attività sono tenute dai docenti appartenenti alle singole classi in 
orario curricolare. Non sono previsti costi. Eventuali incontri con la 
Polizia Municipale per attività teoriche e pratiche sui segnali stradali  

Altre risorse necessarie  Lim  

Indicatori utilizzati   Prove teoriche e pratiche sulla conoscenza dei segnali stradali e delle 
regole della strada  

Stati di avanzamento  Il progetto è monitorato ogni anno con opportune prove teoriche e 
pratiche  

Valori / situazione attesi  L’alunno acquisisce la conoscenza dei principali segnali stradali e delle 
regole della strada  
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Progetti extracurriculari  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto  PSICOMOTRICITA’  

Priorità cui si riferisce  Acquisizione di comportamenti ispirati alla cittadinanza attiva e 
democratica  

Traguardo di risultato   Sviluppare la persona nella sua integralità attraverso il potenziamento 
della pratica sportiva  

Obiettivo di processo   Progettare percorsi didattici che coinvolgono le aree sportive  

Altre priorità   Favorire lo sviluppo delle capacità di controllo del proprio corpo, il rispetto 
delle regole della convivenza civile e, quindi, la socializzazione con 
coetanei e adulti  

Situazione su cui 
interviene  

 I bambini come gli esseri umani adulti hanno un bisogno innato di 
stabilire le relazioni sociali con gli altri esseri umani. Ecco perché già dai 
primi anni di vita il bambino ha questo istinto innato alla socializzazione 
che lo porta a compiere l’ingresso nel grande mondo del “sociale”.  
La psicomotricità rappresenta un momento di questo grande processo di 
socializzazione, un momento che favorisce lo sviluppo delle capacità di 
controllo e autocontrollo del proprio corpo, di incontro tra le istituzioni 
educative (rispetto delle regole), le competenze, i linguaggi dell’adulto, i 
desideri di espressione, l’interscambio delle esperienze proprie con quelle 
di altri bambini.  

Attività previste  Attività motorie  
  

Risorse  finanziarie  
necessarie  

Palloni, palle con maniglie, attrezzi ginnici, medaglie, diplomi  
  

Risorse umane   2 docenti. Alunni di 5 anni. Personale ATA  

Altre risorse necessarie  Palestra,  atrio  
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Indicatori utilizzati   Sviluppare competenze motorie adatte all'età  
Potenziare il comportamento autonomo ed indipendente nell'ordine ed 

espressione del sé  

Imparare ad esprimere, accettare e controllare i propri stati d'animo  

 

Imparare a riconoscere ed accettare la comunicazione dei sentimenti 

degli altri Favorire la maturazione e il rafforzamento della identità nel 

bambino e nella bambina  

Acquisire valori etici fondamentali attraverso la pratica della 
collaborazione e della condivisione, del rispetto di sé, dell'altro e del 
gruppo anche in rapporto alla propria ed altrui identità di genere  

Sviluppare la creatività e le capacità pratico-operative  
Imparare a rispettare regole e consegne  
Saper partecipare ai giochi di gruppo  

Valori / situazione attesi  L’alunno rafforza l’autostima ed il senso di fiducia negli adulti e nei 
compagni  
Rafforza lo spirito di gruppo e le esperienze di socializzazione  
Prende coscienza del proprio corpo  
Sviluppo il controllo motorio  

  

  

 

Denominazione progetto  TEATRANDO  

Priorità cui si riferisce  Miglioramento delle competenze sociali e civiche per uno sviluppo autonomo 
della comunicazione  

Traguardo di risultato   Interagire sul piano della comunicazione anche in modo creativo, utilizzando la 
lingua madre  

Obiettivo di processo   Progettare percorsi didattici che coinvolgono le aree linguistiche  
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Altre priorità  SPERIMENTARE nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei 
linguaggi.  
PADRONEGGIARE strumenti e modalità di espressione verbale e non-verbale, 
attraverso l'espressione corporea, la danza creativa e la danza collettiva, il 
canto, la produzione sonora.  
SVILUPPARE le diverse capacità motorie e relazionali, sviluppando le capacità 
attentive e di concentrazione, attraverso il dominio delle risposte motorie 
inadatte e aggressive, incanalandole costruttivamente.  
ESPLORARE le potenzialità espressive nella elaborazione e soluzione dei 

problemi.  

PROMUOVERE lo sviluppo della capacità di descrizione, rappresentazione ed 
immaginazione.  

Situazione su cui 
interviene  

I giochi del “far finta” si adattano in modo straordinario ai bisogni dei bambini 
perché consentono loro di comunicare attraverso molteplici linguaggi. 
L’espressione corporea, la musica, la pittura e la recitazione aiutano ad 
esprimere emozioni ed esperienze.  

Attività previste  Esercizi di respirazione; giochi cooperativi, di fiducia, di ruolo; esercizi creativi 
nell’uso dello spazio; danza creativa e improvvisata. La velocità per 
esprimersi e raccontarsi…  

Risorse  finanziarie  
necessarie  

materiale di facile consumo, fotocopie, , cd, lettore cd, proiettore, telo per 
proiezione, microfoni, amplificazione.  

Risorse umane   5 docenti. Alunni di 4 e 5 anni. Personale ATA  

Altre risorse necessarie  Palestra, aule, atrio,  sala polifunzionale  

Indicatori utilizzati   Favorire l’espressione individuale e di gruppo  
Incoraggiare l’accettazione della  propria  individualità  
Attivare la creatività personale attraverso il fantastico, l’immaginario e il 
sogno  
Facilitare la crescita inter relazionale e la consapevolezza personale Sviluppare 
la sincronizzazione con il gruppo e con l’ambiente attraverso momenti 
d’insieme  
Conoscere la “grammatica” dell’arte del Teatro e sviluppare capacità nella 
recitazione per un pubblico, nella danza, nella gestualità espressiva, nel canto 
e nella produzione sonora. 
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Valori / situazione attesi  Comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente.  
Inventa storie e le racconta   
Sperimenta il piacere di narrare ed ascoltare.  
Sviluppa ed esercita l’immaginazione e la fantasia.  
Stimola l’osservazione, la curiosità e la creatività.  
Arricchisce il proprio lessico.  
Sviluppa interesse per l’ascolto della musica.  
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, corpo, oggetti.  
Si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono 
familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto 
con gli altri e con le regole condivise  

  

  

                                                  

 

Denominazione progetto  ARTE TRA LE MANI  

Priorità cui si riferisce  Miglioramento delle competenze sociali e civiche per uno sviluppo 
autonomo della comunicazione.  

Traguardo di risultato   Innalzare i risultati positivi.  
Interagire sul piano della comunicazione anche in modo creativo.  

Obiettivo di processo   Progettare  percorsi didattici che coinvolgano l’area espressiva e 
artistica.  

Situazione su cui interviene  Il progetto di arte coinvolge gli alunni delle classi 1^, 2^, 3^ della 
scuola Primaria e ha lo scopo di stimolare abilità creative, manuali, 
sensoriali e sociali. Intende inoltre migliorare l’offerta di inclusione, 
di sostegno, di potenziamento delle competenze sempre nel rispetto 
delle “diversità” e nasce dall’esigenza di ridurre gli svantaggi di un 
ambiente con modesti stimoli culturali per far sì che la scuola possa 
continuare a svolgere un ruolo di soggetto attivo ed aggregante 
nell’ambito della realtà socio-ambientale.   
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Attività previste  Strumento principe dell’azione didattica è il Laboratorio pratico, 
inteso come momento del fare, in cui i bambini diventano agenti 
attivi del proprio apprendimento, sperimentando molteplici 
tecniche artistiche e producendo piccoli elaborati personali e 
collettivi che aiuteranno a sedimentare i contenuti trattati nel corso 
degli incontri.  
Altre attività previste sono l’osservazione della realtà per acquisire 
nozioni specifiche; l’analisi e la comprensione di opere d’arte 
famose; l’utilizzo di diversi materiali per incentivare il 
perfezionamento della motricità fine e della coordinazione 
oculomanuale.  

Risorse finanziarie necessarie  Le risorse finanziare necessarie riguardano l’acquisto di materiale  
(cartoncini, pennelli, tempere, spugne, colori, fotocopie  

Risorse umane (ore) / area  Il progetto prevede 33 ore e si articola in 20 incontri laboratoriali 
da svolgere in aula in giornate ed orari da concordare, della durata 
di 1h,30 m ciascuno, più 2 incontri di preparazione ed allestimento 
della mostra finale degli elaborati prodotti. Le docenti coinvolte 
saranno 4. Alunni delle classi Prima, Seconda e Terza Scuola 
Primaria; personale ATA  

Altre risorse necessarie  LIM, Libri d’arte, immagini, fotografie  

Indicatori utilizzati   Ricaduta sulle discipline curriculari linguistico- espressive. Risultati 
delle verifiche periodiche per classi parallele.  

Stati di avanzamento   Osservazione del miglioramento delle competenze comunicative e 
artistiche e dello sviluppo armonico della personalità.   

Valori / situazione attesi  L’alunno riconosce e comunica le proprie emozioni; possiede 
un’acquisizione critica dei linguaggi visivi attraverso gli elementi e 
le differenze; riesce a decodificare e interpretare immagini; conosce 
ed utilizza tecniche grafiche e pittoriche diverse; manipola materiali 
a fini espressivi anche nell’ottica del riciclo e riuso.  
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Denominazione progetto  Amico libro  

Priorità cui si riferisce  Miglioramento globale nell’applicazione delle conoscenze nelle prove 
standardizzate di lingua italiana  

Traguardo di risultato   Aumentare le   competenze orali e scritte nella lingua italiana  

Obiettivo di processo   Sviluppare migliori  competenze nella lingua italiana  

Altre priorità   Migliorare i risultati delle prove Invalsi  

Situazione su cui interviene  Gli allievi sono  invitati alla lettura e alla comprensione di un testo per 
renderli più sicuri nelle prove Invalsi  

Attività previste  Gli alunni leggono un testo di vario genere, rispondono ad alcune 
domande di comprensione; focalizzano l’attenzione sulle parti di un 
brano, analizzano le parti grammaticali e logiche di una storia; 
espongono ciò che hanno letto  

Risorse  finanziarie  
necessarie  

Sono previsti costi per le fotocopie di brani dei fascicoli delle prove 
Invalsi degli anni precedenti  
  

Risorse umane   4 insegnanti della Scuola Primaria per un totale di 80 ore, alunni 
Seconda e Quinta Scuola Primaria.   
20 incontri di 1 e 1/2  
  

Altre risorse necessarie  Libri, fascicoli delle prove Invalsi degli anni passati  

Indicatori utilizzati   Schede di lettura e di comprensione di brani di vario genere  

Stati di avanzamento  I risultati  delle prove Invalsi; verifiche disciplinari  
  

Valori / situazione attesi  L’allievo legge e comprende con maggiore facilità testi di vario genere 
ed adopera un linguaggio più appropriato e coeso  
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Denominazione 
progetto  

PRIMA MUSICA  

Priorità cui si riferisce  Miglioramento delle competenze sociali e civiche per uno sviluppo 
autonomo della comunicazione  

Traguardo di risultato   Interagire sul piano della comunicazione anche in modo creativo  

Obiettivo di processo   Progettare percorsi didattici che coinvolgono le aree artistiche e 
musicali  

Altre priorità    I bambini possono esprimersi in linguaggi differenti: con la voce, il gesto, 
la drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione…… La musica 
è un linguaggio universale, carico di emozioni e ricco di tradizioni 
culturali.  
Il bambino interagendo con il paesaggio sonoro, sviluppa le proprie 
capacità cognitive e relazionali, impara a percepire, ricavare e 
discriminare i suoni all’interno di contesti di apprendimento significativi.  
Esplora le proprie abilità sonore-espressive e simbolico-rappresentative, 

accrescendo la fiducia nelle proprie potenzialità.  

L’ascolto delle produzioni sonore personali lo apre al piacere di fare 
musica e alla condivisione di repertori appartenenti a vari generi 
musicali.  

Situazione  su  
interviene  

cui  La musica è una delle espressioni dell’animo umano attraverso la quale 
manifestiamo i nostri sentimenti. Il suono e la musica favoriscono la 
comunicazione interpersonale e consentono l’attivazione dei processi 
creativi. Ascoltare, udire, sentire sono esperienze sonore che, se tradotte 
in immagini, in idee creano un “vissuto emozionale e musicale” da 
condividere insieme.  

Attività previste  Attività per riconoscere e distinguere suoni e voci; riproduzione di suoni; 
improvvisazione di movimenti; lettura e narrazione di fiabe   

Risorse  finanziarie  
necessarie  

Materiale di facile consumo, cd, lettore cd, microfoni, strumenti 
musicali, fotocopie.  

Risorse umane   5 docenti. Alunni di 4 e 5 anni. Personale ATA  

Altre risorse necessarie  Palestra, aule, sala polifunzionale  
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Indicatori utilizzati   riconoscere e riprodurre i suoni con le parti del corpo;  
percepire la differenza tra suono-silenzio, forte e piano, lento e veloce;  
classificare i rumori in base alla fonte;  

 percepire le differenze di tono; 
utilizzare semplici strumenti 
musicali; coordinare il movimento 
con il suono  

Valori / situazione attesi  Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione 

musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.  

Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici 

sequenze sonoro-musicale.  

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando i simboli di una notazione 
informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.  

  

   

  

Denominazione progetto  Recupero Italiano  

Priorità cui si riferisce  Sviluppo e miglioramento delle competenze in ambito linguistico. 
Innalzare gli esiti degli apprendimenti comunicativi. Garantire agli 
alunni pari opportunità formative. Stimolare gli alunni ad una 
maggiore motivazione allo studio attraverso percorsi personalizzati.  

Traguardo di risultato  Interagire sul piano della comunicazione in modo creativo e 
costruttivo. Utilizzare la lingua madre nei diversi contesti culturali e 
sociali  

Obiettivo di processo   Leggere e comprendere semplici testi. Ricordare gli elementi 
significativi di quanto letto o ascoltato. Scrivere testi semplificati.  
Arricchire il lessico attraverso giochi linguistici.  

Altre priorità   Elevare la qualità delle competenze linguistiche. Promuovere un 
apprendimento più duraturo e consapevole, coinvolgendo tutti gli 
alunni anche quelli più bisognosi.  

Situazione su cui interviene  Recupero di alunni con carenze linguistiche  
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Attività previste  Lettura di brani, identificazione di parole-chiave, schemi di ripasso, 
esercizi vero/falso, a completamento, mappe, tabelle. Scrittura di 
facili testi.  

Risorse finanziarie necessarie    Spese   per materiale fotocopiato.  

Risorse umane (ore) / area   Monte ore previste: 20 ore pomeridiane. Si svolge con due incontri 
settimanali dal mese di marzo a maggio Alunni classi prime e 
seconde Sc. Sec. I Grado segnalati dai docenti in seno ai consigli di 
classe, dopo il primo quadrimestre. Docente curriculare di materie 
letterarie. Personale non docente   

Altre risorse necessarie  Libri, dizionari lingua italiana, computer, LIM, testi di vario genere, 

schede, fotocopie  

Indicatori utilizzati   Leggere e comprendere testi. Ascoltare ed esporre quanto letto, 
evidenziando gli elementi morfo-sintattici.  

Stati di avanzamento  Verifiche  

Valori / situazione attesi    L’ alunno, al termine del progetto, riesce a comprendere 
agevolmente quanto letto. Scrive correttamente semplici testi. 
Arricchisce il lessico attraverso giochi linguistici. Riconosce in una 
frase gli elementi fondamentali del discorso. Successo scolastico, 
acquisizione di competenze nella madre lingua.  

  

              

Denominazione progetto  Recupero Matematica  

Priorità cui si riferisce  Sviluppo delle competenze matematiche   

Traguardo di risultato    Utilizzare le competenze logico-matematiche per la risoluzione di 
problemi in situazioni concrete e di vita quotidiana.  

Obiettivo di processo   Rafforzare e facilitare l’apprendimento favorendo l’acquisizione di 
abilità risolutive in situazioni problematiche.  

Altre priorità   Ampliamento dell’offerta formativa ed elevare la qualità delle 
competenze matematiche.  

Situazione su cui interviene   Alunni bisognosi di recuperare e di migliorare l’autonomia 
operativa. Sviluppare e stimolare la fiducia in se stessi. Prevenire 
l’insuccesso scolastico.  

Attività previste  Attività fortemente individualizzate attraverso interventi mirati   
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Risorse  finanziarie  
necessarie  

Spese previste per materiale fotocopiato.  

Risorse umane (ore) / area  Numero ore previste: venti. Si svolge con due incontri settimanali 
dal mese di marzo a maggio. Docenti curriculari della disciplina 
Scienze Matematiche. Personale non docente.  

Altre risorse necessarie  Aule scolastiche  

Indicatori utilizzati   Per le classi prime: Eseguire semplici espressioni, risolvere facili 
problemi  
Per le classi seconde: operare nell’insieme N, risolvere semplici 
situazioni problematiche.  

Stati di avanzamento  Verifiche  

 Situazione attesa  Al termine del percorso l’alunno sa eseguire calcoli, sa confrontare 
le figure geometriche, sa risolvere problemi  
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ALLEGATO 6   LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

La valutazione degli apprendimenti, ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, 

ha per oggetto “il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 

concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo 

dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, 

abilità e competenze”.  

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO  

Nella formulazione dei criteri per l’attribuzione dei voti numerici, il Collegio dei docenti ha 
deliberato che non si contemplano voti inferiori al 4 perché nell’ottica di una valutazione formativa 
e in considerazione dell’età evolutiva degli alunni, si intende promuovere il più possibile 
l’autostima e la fiducia in sé nei bambini.  

Tabella per la valutazione degli apprendimenti nel primo ciclo di istruzione  

Competenze  LIVELLI RAGGIUNTI  Num. 
alunni e 
% 
relativa  

Non 

raggiunte o 

raggiunte in 

modo  

parziale 
(valutazione  
=5 ; <5)  

Livello iniziale:   
Conoscenze: Non acquisizione dei contenuti disciplinari. Acquisizione 
povera dei contenuti con presenza di moltissime lacune. Acquisizione 
frammentaria dei contenuti con presenza di molte lacune.  
Abilità: Apprendimento inesistente delle strumentalità di base. Uso del 
linguaggio disciplinare incomprensibile. Insufficiente apprendimento delle 
strumentalità di base. Mancata autonomia nell'uso dei linguaggi 
disciplinari anche a livello meccanico. Parziale apprendimento delle 
strumentalità di base. Scarsa autonomia nell'uso dei linguaggi disciplinari 
anche a livello meccanico.  
Competenze: Non raggiunte. Linguaggio verbale, orale e scritto, non 
adeguato e/o non sempre pertinente e/o inefficace. Esposizione 
personale confusa/disorganica. Difficoltà nell'utilizzo di dati e concetti. 
Organizzazione inadeguata del proprio lavoro con tendenza alla 
dispersione e al disordine. Linguaggio verbale, orale e scritto, non 
adeguato e/o non sempre pertinente. Esposizione personale 
confusa/disorganica. Difficoltà nell'utilizzo di dati e concetti. 
Organizzazione inadeguata del proprio lavoro con tendenza alla 
dispersione e al disordine.   
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Base   

(Valutazione  
6)  

Livello base:  
Conoscenze: Acquisizione essenziale dei contenuti minimi con necessità 
di consolidamento.  
Abilità: Apprendimento superficiale delle strumentalità di base. Utilizzo 
meccanico delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. 
Competenze: Linguaggio verbale, orale e scritto, semplice e 
abbastanza chiaro, ma non del tutto corretto e/o pertinente. Esposizione 
personale generica/superficiale. Parziale autonomia nell'utilizzo di dati e 
concetti.  
Organizzazione del proprio lavoro non sempre autonoma e adeguata.  

  
  
  
  

  
  

Intermedie   
(Valutazione   

7)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intermedie   
(Valutazione  

8) 

Livello intermedio:    
Conoscenze : Discreta acquisizione dei contenuti. Buon livello di 
acquisizione dei contenuti con capacità di operare semplici collegamenti 
interdisciplinari.  
Abilità : Sostanziale padronanza delle strumentalità di base. Discreto 
utilizzo delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari.. 
Competenze : Linguaggio verbale, orale e scritto, usato in modo 
semplice, ma sostanzialmente chiaro e corretto. Esposizione personale 
abbastanza adeguata, ma poco approfondita. Autonomia nell'utilizzo di 
dati e concetti in contesti noti. Organizzazione autonoma del proprio 
lavoro.  
 
Conoscenze : Discreta acquisizione dei contenuti. Buon livello di 
acquisizione dei contenuti con capacità di operare semplici collegamenti 
interdisciplinari.  
Abilità : Buona padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo 
autonomo e corretto delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi 
disciplinari.  
Competenze :. Linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro e appropriato.  
Esposizione personale adeguata/organica, ma non sempre precisa.  
Autonomia nell'utilizzo di dati e concetti in diversi contesti.  
Organizzazione autonoma e generalmente proficua del proprio lavoro.  
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Alte  

(Valutazione  
9)  
 
 
 
 
 
 
 

Alte  

(Valutazione  
10) 

Livello alto:   
Conoscenze : Acquisizione dei contenuti completa e approfondita con 
capacità di operare collegamenti interdisciplinari.  
Abilità : Soddisfacente padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo 
sicuro del linguaggio disciplinare..  
Competenze : Linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro e ben articolato. 
Esposizione personale valida ed approfondita. Piena autonomia 
nell'utilizzo di dati e concetti in contesti specifici, differenti e nuovi. 
Organizzazione efficace e produttiva del proprio lavoro.  
 
Conoscenze: Acquisizione dei contenuti completa, ben strutturata e 
approfondita con capacità di operare collegamenti interdisciplinari efficaci.  
Abilità :. Piena padronanza delle conoscenze di base. Utilizzo sicuro e 
preciso del linguaggio disciplinare.  
Competenze :. Linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro, preciso e ben 
articolato. Esposizione personale valida, approfondita ed originale. Piena 
consapevolezza e autonomia nell'utilizzo di dati e concetti in contesti 
specifici, differenti e nuovi, con soluzioni originali. Organizzazione 
accurata, efficace e produttiva del proprio lavoro. 

  
  
  

  
  

  
  

  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Come introdotto dall’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 62/2017 “la valutazione del comportamento si 

riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza” e trova riferimenti essenziali nel 

Regolamento d’Istituto e nel Patto di Corresponsabilità. All’art. 2 comma 5, lo stesso D. lsg. n. 62/17 

stabilisce che tale valutazione sia “espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 

sintetico riportato nel documento di valutazione”.  

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO: SCUOLA PRIMARIA 

GIUDIZIO  Criteri di valutazione del comportamento  

Ottimo  L’alunno partecipa attivamente al proprio processo formativo, sa controllare le 
proprie reazioni ed  emozioni e collabora nel gruppo classe in vista del 
conseguimento di obiettivi comuni. Svolge in modo serio, preciso e puntuale 
le consegne attribuitegli. È propositivo alle lezioni e ad ogni attività. Rispetta 
puntualmente le regole stabilite con senso di responsabilità e consapevolezza 
ed utilizza opportunamente i beni comuni sia della scuola sia dell’ambiente 
extrascolastico. È ottima la socializzazione.  

Distinto  L’alunno sa controllare generalmente le proprie reazioni ed emozioni e sa 
collaborare nella classe e in gruppo in vista di obiettivi comuni.    
È costante negli adempimenti dei doveri scolastici. È costruttivo alle attività 
proposte. Ha un ruolo positivo e collaborativo. Rispetta le regole stabilite e i 
beni comuni sia della scuola sia dell’ambiente extrascolastico. È molto positiva 
la socializzazione.  
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Buono   L’alunno di norma riesce a controllare le proprie reazioni ed emozioni durante 
le attività in classe e nel gioco; cerca di collaborare nella classe e in gruppo in 
vista del conseguimento di obiettivi comuni, a volte deve essere sollecitato dai 
docenti per osservare le regole.  
Generalmente porta a termine gli impegni presi e ha cura delle proprie cose. È 
buona la socializzazione.  

Sufficiente  L’alunno controlla poco le proprie reazione ed emozioni durante le attività in 
classe e nel gioco. Fatica a collaborare in gruppo in vista del conseguimento 
di obiettivi comuni e in diverse occasioni è fonte di disturbo durante le attività. 
Saltuariamente osserva le regole stabilite e i beni comuni sia della scuola sia 
dell’ambiente extrascolastico. È incostante nel mantenere gli impegni presi ed 
è talvolta disordinato. È sufficiente la socializzazione.  

  

  

  

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

  

  



 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO   

COMPETENZE  INDICATORI  DESCRITTORI   

    A  B  C  D  

RISPETTO DI SÉ, 
DEGLI ALTRI E  

DELL’AMBIENTE  

Cura personale, 
ordine e 
abbigliamento.  

Ha appropriata cura 
personale, nell’ordine 
e nell’abbigliamento.  

Ha adeguata cura 
personale, nell’ordine e 
nell’abbigliamento.  

Ha accettabile cura 
personale, nell’ordine e 
nell’abbigliamento.  

Ha scarsa cura 
personale, nell’ordine 
e nell’abbigliamento.  

Attenzione alle 
necessità dei 
compagni,  
solidarietà, 
generosità. 
Autocontrollo nei 
rapporti con gli 
altri. Rispetto della 
sensibilità altrui, 
rispetto della 
diversità personale 
e culturale.  

È molto attento alle 
necessità altrui, è 
empatico, solidale 
e/o generoso. Nei 
rapporti con gli altri 
mostra autocontrollo 
adeguato all’età. 
Rispetta pienamente 
la diversità personale 
e culturale.  

È abbastanza attento 
alle necessità altrui, è 
empatico, solidale e/o 
generoso.  
Nei rapporti con gli altri 
mostra autocontrollo 
poco adeguato all’età. 
Rispetta parzialmente la 
diversità personale e 
culturale.  

È poco attento alle 
necessità altrui, poco 
empatico, solidale e/o 
generoso.  
Nei rapporti con gli altri 

mostra autocontrollo 

scarsamente adeguato 

all’età.  

Ha difficoltà a rispettare 
la diversità personale e 
culturale.  

Mostra scarsa 
attenzione alle 
necessità altrui e 
difficoltà nell’empatia. 
Nei rapporti con gli 
altri mostra 
autocontrollo non 
adeguato all’età. 
Raramente rispetta la 
diversità personale e 
culturale.  

Cura e attenzione 
agli arredi, al 
materiale proprio,  
degli altri e della 
scuola  

Mostra appropriata 
cura e attenzione 
verso arredi 
scolastici, materiali 
propri ed altrui.  

Mostra adeguata cura e 
attenzione verso arredi 
scolastici, materiali 
propri ed altrui.  

Mostra accettabile cura 
e attenzione verso arredi 
scolastici, materiali 
propri ed altrui.  

Mostra scarsa cura e 
attenzione verso 
arredi scolastici, 
materiali propri ed 
altrui.  

PARTECIPAZIONE  
E  
COLLABORAZIONE  

Propone e 
accoglie idee. 
Partecipa nel 
gruppo.  

Partecipa molto 
attivamente alla vita 
della classe e 
accoglie in modo 
propositivo le 
proposte degli 
insegnanti e della 
scuola.  

Partecipa puntualmente 
alla vita della classe e 
accoglie in modo attivo 
le proposte degli 
insegnanti e della 
scuola.  

Partecipa in modo 
discontinuo alla vita 
della classe e accoglie 
in modo passivo le 
proposte degli 
insegnanti e della 
scuola.  

Partecipa poco alla 
vita della classe e non 
accoglie le proposte 
degli insegnanti e 
della scuola.  
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AUTONOMIA E  
RESPONSABILITÀ  

Assume incarichi  Regolarmente  Spesso  A volte  Saltuariamente  

Gestisce il 
materiale  

In modo organizzato  In modo ordinato  In modo disordinato  In modo trascurato  

Porta a 
compimento il 
lavoro iniziato  

Puntualmente  Spesso  In modo trascurato  Saltuariamente  

Frequenza, 
puntualità, 
assiduità  

Frequenta con 
assiduità e rispetta 
gli orari.  

Frequenta con discreta 
assiduità ma non 
sempre rispetta gli 
orari.  

La frequenta è 
connotata da numerose 
assenze e /o ritardi.  

Frequenta in maniera 
discontinua le lezioni 
e rispetta poco gli 
orari,. Si rende 
spesso responsabile 
di assenze e/o ritardi 
non giustificati.  

CAPACITA’ DI 
RISOLVERE I  
PROBLEMI  

In situazioni nuove 
in contesti non noti  

Mostra capacità di 
risolvere problemi in 
modo intuitivo.  

Mostra capacità di 
risolvere problemi in 
modo poco flessibile.  

Mostra capacità di 
risolvere problemi con 
difficoltà.  

Mostra capacità di 
risolvere problemi 
solo se guidato.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA e 

DELLE ATTIVITA’ ALTERNATIVE   

In base a quanto previsto all’art. 309 del D. Lgs. n. 297 del 1994 ed agli artt. 2 (comma 4) e 

4 (comma 3) del Regolamento 122/09, la valutazione dell’insegnamento della religione 

cattolica, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, viene riportata su una nota separata 

dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico “riguardante 

l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae”, senza 

attribuzione di voto numerico.   

Secondo quanto stabilito dal D. lsg. n. 62 all’art. 2 commi 3 e 7, partecipano alla valutazione 

anche i docenti incaricati di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 

attraverso “nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e sui livelli di 

apprendimento raggiunti”. Inoltre i docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi 

di alunne e di alunni, e i docenti che svolgono attività ed insegnamenti finalizzati 

all’ampliamento ed arricchimento dell’offerta formativa, “forniscono elementi conoscitivi 

sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito”.    

Tabella per l’attribuzione dei giudizi sintetici Religione cattolica   

Sufficiente   
   

Sa ripetere con sufficiente precisione gli argomenti principali della disciplina, 
di cui comprende e usa il linguaggio in modo semplice.   
Partecipa, anche se non attivamente, all'attività in classe.   
E' disponibile al dialogo educativo, se stimolato.   

Buono   

Conosce con sicurezza molti degli argomenti svolti e sa effettuare 
collegamenti all'interno della disciplina.   
Partecipa all'attività didattica intervenendo spontaneamente e in modo 
pertinente.   
Agisce positivamente nel gruppo ed è disponibile al confronto critico e al 
dialogo educativo.   

Distinto   

Possiede conoscenze adeguate su tutti gli argomenti svolti. Si applica 
con serietà e sistematicità nel lavoro e l'analisi risulta completa e 
motivata.   
Usa il linguaggio in modo preciso e consapevole.   
Rielabora la materia criticamente e con apporto personale. E' disponibile 
a confronto critico e al dialogo educativo.  

Ottimo   

Ha un'ottima conoscenza della materia.   
Partecipa in modo attivo e costante a tutte le attività proposte, dimostrando 
interesse e impegno sistematici.   
E' bene organizzato/organizzata nel lavoro che svolge in modo efficace e 
autonomo.   
Sa rielaborare collegamenti all'interno della disciplina. E' 
propositivo e costruttivo nel dialogo educativo.   
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VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO  

Il D. lsg. n. 62/17 all’art. 5 precisa che nella scuola secondaria di primo grado, ai fini della 

validità dell’anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 

annuale personalizzato, al quale, con delibera del collegio dei docenti, si possono stabilire 

motivate deroghe, per casi eccezionali debitamente documentati, a condizione che la 

frequenza consenta ai docenti del consiglio di classe di acquisire sufficienti elementi per 

procedere alla valutazione finale.  

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

Per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado, 

secondo quanto stabilito dagli artt. 3 e 6 del D. Lgs n. 62/2017, l’ammissione alla classe 

successiva è prevista anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline. In tal caso la scuola provvede ad attivare specifiche 

strategie che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti di classe della 

scuola primaria all’unanimità o il consiglio di classe della scuola secondaria di primo grado, 

a maggioranza, possono deliberare, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri 

definiti dal Collegio dei docenti, anche di non ammettere l’alunno alla classe successiva.   

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna disciplina di studio è 

espressa in decimi che indicano i differenti livelli di apprendimento.   

VALUTAZIONE  ESAME  DI  STATO  CONCLUSIVO 

DEL  PRIMO  CICLO DELL'ISTRUZIONE 

Il primo ciclo di istruzione termina, alla fine della classe terza della scuola secondaria di I 

grado, con un Esame di Stato (cfr. art. 3 del DPR 122/2009) finalizzato a verificare le 

conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunno (DM 741/2017, art. 1 comma  

2).   

AMMISSIONE   

L’ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo è previsto per tutti gli alunni in 

presenza dei seguenti requisiti:  

a. La frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve 

eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  

b. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di  

Stato (art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998);  

c. Aver partecipato, entro il mese di aprile,  alle prove nazionali di italiano, matematica e 

inglese predisposte dall’INVALSI.   

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

è il consiglio di classe che può deliberare, a maggioranza, l'ammissione. La non ammissione 

dev’essere deliberata a maggioranza con adeguata motivazione (art. 2 DM 741/2017). In 

quest’ultimo caso, se il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per 

le attività alternative risulta determinante, esso diviene giudizio motivato iscritto al verbale.   
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VOTO DI AMMISSIONE 

Il voto di ammissione viene formulato in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, e può 

essere inferiore a sei decimi (DM 741/2017 art. 2 comma 4) . Esso viene attribuito sulla base 

del percorso scolastico triennale compiuto dall'allievo ed in conformità con criteri e modalità 

definiti nel collegio dei docenti: risultante dalla media dei voti del II quadrimestre riportati nel 

documento di valutazione (voti di tutte le discipline curricolari, compreso lo strumento 

musicale) arrotondata all’ unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5.   

In considerazione del percorso triennale dell’allievo, il voto può essere arrotondato - per 

decisione assunta a maggioranza o all’unanimità dal consiglio di classe - all’unità inferiore 

nel caso in cui siano presenti voti con innalzamento e relativa nota alla famiglia. In tal caso il 

Consiglio di Classe ne illustra le motivazioni.   

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

è il consiglio di classe che può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a 

sei decimi (circ. min. 1865 del 10.10.2017).  

LE PROVE D’ESAME 

L’art. 8 del D. lsg. n. 62/2017 e l’art. 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 ridefiniscono e 

riducono nel numero le prove scritte, che diventano tre: una prova scritta relativa alle 

competenze di italiano, una relativa alle competenze logico-matematiche, ed una relativa alle 

competenze nelle lingue straniere (artt. 7,8,9 DM 741/2017). Ad esse segue un colloquio 

orale. Per le alunne e gli alunni iscritti a percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo 

svolgimento di una prova pratica di strumento (art. 10 DM 741/2017). La commissione, 

attraverso la votazione in decimi, valuta il livello di acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali. La 

valutazione finale complessiva deriva dalla media tra due voti (art. 13 comma 1 DM 

741/2017): dapprima si determina il voto risultante dalla media dei voti di prove scritte e 

colloquio (senza arrotondamenti all’unità superiore o inferiore); quindi si effettua la media tra 

questo e il voto di ammissione. Nel caso in cui il voto finale risulti espresso con frazione 

decimale pari o superiore a 0,5 viene arrotondato all’unità superiore. L’esame si intende 

superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi (art. 13 

comma 6 DM 741/2017).  

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.   

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  

Il DPR n.122/09 sottolinea che spetta alle scuole adattare in modo opportuno la scheda per 

la valutazione individuale dell’alunno, confermando quanto già previsto dalla C.M. 85/04 e 

dalla C.M. Ì n.100/08, secondo la quale il documento di valutazione degli alunni viene 

predisposto in autonomia dalle istituzioni scolastiche.   

E’ compilato in tutte le sue parti dai docenti della classe e presentato alle famiglie alla fine del 

primo quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico.   

La prima parte del documento è dedicata ai dati anagrafici dell’alunno, nella parte interna 

vengono registrati i voti relativi alle singole discipline; per la scuola primaria nell’ultima parte 
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viene riportato il giudizio analitico sul livello globale di maturazione espresso collegialmente 

dal team docente.   

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate 

al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado (ai sensi 

dell'art. 8 del DPR 122/2009) al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire 

l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi 

percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.” (art. 6 del DPR 122/09). Il 

documento descrive i livelli di acquisizione delle competenze chiave europee e delle 

competenze di cittadinanza e consente di valorizza le eventuali competenze significative, 

sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale (art. 9 D. lgs. n. 

62/2017). Inoltre, il documento rilasciato a conclusione del primo ciclo di istruzione è integrato 

da sezioni destinate alla descrizione dei livelli raggiunti nelle prove a carattere nazionale in 

italiano, matematica e lingua inglese (circ. min. n. 1865 del 10.10.2017).  

Il modello nazionale per la certificazione delle competenze a conclusione del primo ciclo di 

istruzione è emanato dal MIUR ed allegato al decreto ministeriale 3 ottobre 2017 n. 742.  

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  

DELL’INFANZIA  

  PROFILO DELLE  
COMPETENZE AL  
TERMINE DELLA 
SCUOLA  

DELL’INFANZIA  

COMPETENZE 
CHIAVE  

CAMPI DI  
ESPERIENZA  
COINVOLTI  

LIVELLO  

1  Sa raccontare, narrare, 
descrivere situazioni ed 
esperienze con una  
pluralità di linguaggi, 
utilizza con sempre 
maggiore proprietà la 
lingua italiana.  

Comunicazione 
nella Madre  
Lingua  

Tutti i campi di 
esperienza con  
particolare riferimento a I  
DISCORSI E LE  
PAROLE  

  

2  Padroneggia abilità di tipo 
logico.  

Competenza  
Matematica  
Imparare ad  
Imparare  

Tutti i campi di 
esperienza con 
particolare riferimento a  
LA CONOSCENZA DEL  
MONDO  

  

3  Colloca correttamente se 
stesso, oggetti e persone 
nello spazio. Riconosce 
relazioni temporali. 
Osserva e descrive 
ambienti, fatti, fenomeni e 
immagini varie. Legge 
immagini e le associa a  

Imparare ad  
Imparare 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale  

  

Tutti i campi di 
esperienza con 
particolare riferimento a  
LA CONOSCENZA DEL  
MONDO  
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 parole e/o numeri.     

4  Sviluppa la curiosità, la 
voglia di sperimentare, 
interagisce con le cose, 
l’ambiente e le persone 
percependone le reazioni e 
i cambiamenti.  

Imparare ad 
Imparare  

Tutti i campi di 
esperienza con 
particolare riferimento a  
LA CONOSCENZA DEL  
MONDO  

  

5  Sviluppa il senso 
dell’identità personale, 
riflette, si confronta, 
discute con gli altri. Si 
esprime in modo 
personale, con creatività e 
partecipazione, è sensibile 
alla pluralità di culture, 
lingue esperienze.  

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale  

Tutti i campi di 
esperienza con 
particolare riferimento a  

IL SE’ E L’ALTRO  

  

6  Si esprime con il corpo, 
spontaneamente ed in 
modo guidato, da solo e in 
gruppo, in base a suoni, 
rumori, musica e 
indicazioni varie. Usa 
tecniche e materiali 
differenti.  

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale  

Tutti i campi di 
esperienza con 
particolare riferimento a  
IMMAGINI – SUONI - 
COLORI  

  

7  E’ attento alle consegne, 
si appassiona, porta a 
termine il lavoro. Trova 
soluzioni adeguate per la 
risoluzione di semplici 
problemi. Organizza le 
proprie conoscenze per 
affrontare le nuove. 
Affronta situazioni ludiche 
diverse in modo adeguato.  

Spirito di 
iniziativa e di 
imprenditorialità  

  

Tutti i campi di 
esperienza con 
particolare riferimento a  
LA CONOSCENZA DEL  
MONDO  

  

8  Consolida autostima. E’ 
consapevole di risorse e 
limiti. Conosce e gestisce 
le proprie emozioni e altrui. 
Sviluppa un’intelligenza 
empatica.  

Imparare ad  
Imparare  
Competenze  
sociali e civiche  

Tutti i campi di 
esperienza con 
particolare riferimento a  

IL SE’ E L’ALTRO  

  

9  Condivide esperienze e 
giochi. Usa strutture e 
risorse comuni. Gestisce i  
conflitti e le regole del 
comportamento nei 
contesti privati e pubblici.   

Competenze  
sociali e civiche  

Tutti i campi di 
esperienza con 
particolare riferimento a  

IL SE’ E  L’ALTRO  

  

10  Assume comportamenti  
corretti per la sicurezza, la  

Competenze  
sociali e civiche  

Tutti i campi di 
esperienza con  
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 salute propria e degli altri e 
per il rispetto delle 
persone, delle cose, dei 
luoghi e dell’ambiente.  

 particolare riferimento a  

IL SE’ E L’ALTRO  

 

  

  

LIVELLI       

• A - AVANZATO L’alunno/a svolge compiti e problemi complessi anche in situazioni 

nuove, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità..  

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

• C – BASE l’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni conosciute, 
mostrando di possedere le conoscenze e le abilità essenziali e di saper applicare 
regole e procedure fondamentali.  
  

  

  

RILEVAZIONI NAZIONALI SUGLI APPRENDIMENTI  

Le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni, effettuate dall’Istituto 

nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) 

contribuiscono, secondo gli artt. 4 (comma 2) e 7 (comma 2) del D. lsg. n. 62/17, al processo 

di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed al progressivo miglioramento dell’efficacia 

della azione didattica.   

Le rilevazioni sono effettuate nelle classi seconda e quinta della scuola primaria e nella classe 

terza della scuola superiore di primo grado.   

Nella classe seconda della scuola primaria le prove standardizzate riguardano italiano e 

matematica, cui si aggiungono quelle in inglese per la classe quinta (art. 4 comma 1, D. lsg. 

n. 62/17).  

Nella scuola superiore di primo grado le prove standardizzate sono computer based, ed 

accertano i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, in coerenza 

con le Indicazioni nazionali per il curricolo (D. lsg. n. 62/2017 art. 7 comma 1). Esse si 

svolgono entro il mese di aprile e la partecipazione è requisito di ammissione all’esame 

conclusivo del primo ciclo di istruzione.  

VALUTAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI   

La valutazione degli alunni con disabilità certificata (L. 104/1992) frequentanti il primo ciclo 

di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del 

Piano Educativo Individualizzato (PEI). La valutazione ha come obiettivo lo sviluppo delle 

potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione 

(D. lsg. n. 297/1994). L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione è normata dal D. lsg. n. 62/2017 tenendo a riferimento il PEI. Gli 

alunni con disabilità certificata:  



 

  Istituto Comprensivo “Raffaele Viviani”- Dirigente Scolastico Prof. Aldo Improta  155  

   

   

1. partecipano alle prove standardizzate: il consiglio di classe può prevedere misure 

compensative o dispensative, predisporre specifici adattamenti delle prove, o 

prevedere l’esonero della prova (art. 11 comma 4 del D. lsg. n. 62/2017);  

2. sostengono le prove d’esame con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, già 

utilizzati e previsti nel corso dell’anno scolastico; se necessario, sostengono prove 

differenziate idonee a valutare il progresso in relazione alle potenzialità e ai livelli di 

apprendimento iniziali. Tali prove hanno valore equivalente al conseguimento del 

diploma finale (art. 11 comma 5 del D. lsg. n. 62/2017);  

3. Se non si presentano agli esami, viene loro rilasciato un attestato di credito formativo, 

che costituisce “titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di primo 

grado o di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di 

ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e 

formazione” (art. 11 comma 8 del D. lsg. n. 62/2017).  

Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) certificati (L. 170/2010)  la 

valutazione degli apprendimenti, l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del primo 

ciclo di istruzione sono coerenti con il Piano Didattico Personalizzato (PDP):   

1. partecipano alle prove standardizzate: il consiglio di classe può predisporre adeguati 

strumenti compensativi coerenti con il PDP; se dispensati dalla prova scritta di inglese 

o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera, non sostengono la prova 

nazionale di lingua inglese(art. 11 comma 14 del D. lsg. n. 62/2017);  

2. partecipano alle prove d’esame mediante l’applicazione di misure dispensative e 

strumenti compensativi, tempi più lunghi, apparecchiature e strumenti informatici se 

già impiegati per le verifiche in corso d’anno (art. 11 comma 11 del D. lsg. n. 62/2017);  

3. se esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere, in sede di esame di Stato 

sostengono prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento 

dell’esame e del conseguimento del diploma (art. 11 comma 13 del D. lsg. n. 62/2017).  

Nel diploma finale non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 

differenziazione delle prove (art. 11 comma 15 del D. lsg. n. 62/2017).  
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ALLEGATO 7 - INDICATORI DEGLI APPRENDIMENTI PER DISCIPLINA  

ISTITUTO COMPRENSIVO  “RAFFAELE  VIVIANI “   

SAN MARCO EVANGELISTA ( CE)  

  

  

  

  

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA  

  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

DELLE DISCIPLINE  

A.S. 2017/2018  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE           CLASSI I  II   III   IV   V   

SCUOLA PRIMARIA  

ITALIANO  

  

Competenza chiave europea: COMUNICARE NELLA MADRELINGUA  
 

Indicatori  Descrittori  
Livello di   

apprendimento 
  

Ascolto e parlato  

Ascolta, comprende, comunica in modo:    

pronto, corretto, articolato, fluido, pertinente e approfondito  10  

corretto, prolungato, pronto,pertinente  9  
prolungato, pertinente attivo e corretto  8  

corretto e adeguato  7  

discontinuo, essenziale, poco corretto e poco pertinente  6  

ascolto per tempi molto brevi, esposizione frammentaria e guidata  5  

Lettura  

Legge in modo:    

corretto, scorrevole espressivo, rapido  10  

corretto, scorrevole espressivo  9  

corretto,scorrevole  8  

non sempre corretto escorrevole  7  

meccanico  6  

stentato  5  

Comprende in modo:    

completo, rapido e approfondito  10  

completo e approfondito  9  

completo e in tempi adeguati  8  

globale e poco rapido  7  

essenziale  6  

parziale e frammentario  5  

Scrittura  

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo:    

Ben strutturato, esauriente, corretto, originale, pertinente  10  

molto chiaro, corretto e originale  9  

coeso, pertinente, coerente  8  

corretto e chiaro  7  

poco corretto e poco organizzato  6  

non corretto e disorganico  5  

Elementi di 
grammatica 
esplicita e  

riflessione sugli usi 
della lingua  

  

Riconosce e usa la lingua:    

con piena padronanza  10  

con sicura padronanza  9  
correttamente  8  

Generalmente corretto  7  
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in modo essenziale  6  

con incertezze e lacune  5  

Acquisizione ed 
espansione del  

Padroneggia e applica un lessico appropriato    

con piena padronanza  10  

lessico ricettivo e 
produttivo  

con sicura padronanza  9  

correttamente  8  

generalmente corretto  7  

in modo essenziale  6  

con incertezze e lacune  5  

  

INGLESE 

  

  

Competenza chiave europea: COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE  
 

Indicatori  
Descrittori  Livello di   

apprendimento 

Ascolto(comprensione 
orale)  

Ascolta, comprende, in modo:    
rapido esicuro  10  
rilevante  9  

  
buono  

8  

corretto  7  

essenziale  6  

parziale  5  

Parlato(produzionee 
interazione orale)  

Usa la lingua:    

con sicurezza e padronanza  10  
con padronanza  9  
con pertinenza  8  
correttamente  7  
essenzialmente  6  

con molte lacune  5  

Lettura(comprensione 
scritta)  

Legge in modo:    

espressivo  10  

corretto, scorrevole  9  

scorrevole  8  

corretto  7  

 meccanico  6  
stentato  5  
Comprende in modo:    
articolato  10  
rapido  9  
complete  8  
globale  7  
essenziale  6  
parziale e frammentario  5  
Scrive autonomamente in modo:    
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Scrittura(produzione 
scritta)  

complete  10  

molto corretto  9  

corretto  8  

abbastanza corretto  7  

essenziale  6  

parziale  5  

Riflessione sulla 
lingua  

(solo per la classe V)  

Riconosce e usa la struttura linguistica in modo:    
articolato  10  

sicuro  9  

corretto  8  

abbastanza corretto  7  

essenziale  6  

parziale  5  

Individua analogie e differenze in modo:    
 articolato  10  

sicuro  9  

corretto  8  

abbastanza corretto  7  

essenziale  6  

parziale  5  

  
STORIA  

  

Competenza chiave europea:  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

Indicatori  
Descrittori  Livello di  

apprendimento  

Uso delle fonti  

Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione  dei fatti 
In modo:  

  

pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito  10  

pertinente, corretto e adeguato  9  

corretto e adeguato  8  

sostanzialmente adeguato  7  

essenziale e abbastanza adeguato  6  

frammentario e scorretto  5  

Organizzazione  
 delle 
informazioni  

Colloca nello spazio enel tempo fatti ed eventi in modo:    

pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito  10  

pertinente, corretto e adeguato  9  

corretto e adeguato  8  

sostanzialmente adeguato  7  

essenziale e abbastanza adeguato  6  

frammentario e scorretto  5  

Strumenti 
concettuali  

Mostra di possedere e applicare i concetti di famiglia, gruppo (classi I e II), i concetti 
fondamentali della storia (classi III, IV e V) in modo:  

    

pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito  10  
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pertinente, corretto e adeguato  9  

corretto e adeguato  8  

sostanzialmente adeguato  7  

essenziale e abbastanza adeguato  6  

frammentario e scorretto  5  

Produzione scritta 
e orale  

Rappresenta concetti e conoscenze in modo:    

pronto, fluido, articolato,pertinente e approfondito  10  

pertinente, corretto e adeguato  9  

corretto e adeguato  8  

sostanzialmente adeguato  7  

essenziale e abbastanza adeguato  6  

frammentario e scorretto  5  

  

     
GEOGRAFIA  

  

Competenza chiave europea: SVILUPPO DELLA CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE  
 

Indicatori  Descrittori  
Livello di  

apprendimento 

Orientamento  

Si orienta nello spazio vissuto e/o sulle carte geografiche in modo:    

eccellente e in completa autonomia  10  

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti  9  

corretto e adeguato  8  

sostanzialmente corretto  7  

essenziale ma con qualche incertezza  6  

non adeguato  5  

Linguaggio della 
geograficità  

Mostra di possedere e usare il linguaggio della geo-graficità in modo:    

eccellente e in completa autonomia  10  

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti  9  

corretto e adeguato  8  

sostanzialmente corretto  7  

essenziale ma con qualche incertezza  6  

non adeguato  5  

Paesaggio  
  

Individua gli elementi di un ambiente In 
modo:  

  

eccellente e in completa autonomia  10  

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti  9  

corretto e adeguato  8  

sostanzialmente corretto  7  

essenziale ma con qualche incertezza  6  
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non adeguato  5  

Regione e sistema 
territoriale  

(classi III, IV e V)  

Comprende il territorio e riconosce il proprio ambiente in modo:    

eccellente e in completa autonomia  10  

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti  9  

corretto e adeguato  8  

sostanzialmente corretto  7  

essenziale ma con qualche incertezza  6  

non adeguato  5  

  

   

MATEMATICA  

  

Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI BASE DI SCIENZE E TECNOLOGIA  

Indicatori  Descrittori  
Livello di 
apprendi 

Numeri  

Calcola,  applica proprietà, individua procedimenti in modo:  mento  
  

eccellente e incompleta autonomia  10  

preciso e autonomo  9  

corretto e adeguato  8  

sostanzialmente corretto  7  

essenziale ma con qualche incertezza  6  

non adeguato  5  

Spazio e figure  

Conosce, comprende e utilizza i contenuti    

In modo:    

eccellente e in completa autonomia  10  

preciso e autonomo  9  

corretto e adeguato  8  

sostanzialmente corretto  7  

essenziale ma con qualche incertezza  6  

non adeguato  5  

Relazioni dati e 
previsioni  

Osserva, classifica coglie  analogie e differenze di fenomeni in modo:    

eccellente e incompleta autonomia  10  

preciso e autonomo  9  

corretto e adeguato  8  

sostanzialmente corretto  7  

essenziale ma con qualche incertezza  6  

non adeguato  5  
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SCIENZE E TECNOLOGIA 

  

Competenza chiave europea: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  

Indicatori 
tematici  Descrittori  

Livello di  
apprendimento 

Esplorare e  
descrivere 
oggetti e  
materiali  

(Classi I,II,III),  
trasformazioni  
(classi IV e V)  

Osserva e individua/classifica/coglie analogie e differenze le qualità e le proprietà degli 
oggetti e dei materiali (classi I,II e III),  di un fenomeno (classi IV e V) inmodo:  

  

Autonomo  10  

sicuro e preciso  9  

Corretto  8  

sostanzialmente corretto  7  

Essenziale  6  

non adeguato  5  

Osservare e 
sperimentare sul 

campo  

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni in modo:    

autonomo e completo  10  

corretto e sicuro  9  

corretto e adeguato  8  

sostanzialmente corretto  7  

Essenziale  6  

non adeguato  5  

L’uomo, i viventi 
e l’ambiente  

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente (classi I,II e 
III), raccoglie i dati, rappresenta graficamente , interpreta (classi IV e V) In 
modo:  

  

corretto e completo  10  

sicuro e corretto  9  

Corretto  8  

Sostanzialmente corretto  7  

Essenziale  6  

non adeguato  5  

Usa il linguaggio  scientifico    

in modo completo e in modo esaustivo  10  

con padronanza  9  

in modo corretto  8  

in modo adeguato  7  

Essenziale  6  

non adeguato  5  

    
  

  

  

  
Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo:    

corretto e preciso e creativo  10  
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Vedere e 
osservare  

  

  

  

corretto e preciso  9  

Corretto  8  

abbastanza corretto  7  

Essenziale  6  

non adeguato  5  

  

  

  
Prevedere e 
immaginare  

  

  

  

    

Realizza modelli/rappresentazioni grafiche e usa gli strumenti in modo    

corretto e preciso e creativo  10  

corretto e preciso  9  

Corretto  8  

abbastanza corretto  7  

Essenziale  6  

 non adeguato  5  

  

  
Intervenire e  
trasformare  

  

  

  

  

  

  

  

    

Conosce/comprende/utilizza oggetti,strumenti e linguaggio tecnico in modo:    

corretto, preciso e creativo  10  

corretto e preciso  9  

Corretto  8  

abbastanza corretto  7  

Essenziale  6  

non adeguato  5  

   

 

    

     
MUSICA  

  

 
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  

 

Indicatori  Descrittori  
Livello di  

apprendimento 

  
Ascoltare e 
analizzare  

Ascolta e discrimina diversi  fenomeni sonori in modo:    

Esauriente  9/10  

Corretto  7/8  

Essenziale  6  

non adeguato  5  

Esprimersi 
vocalmente  

Si esprime vocalmente in modo:    

Esauriente  9/10  
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Corretto  7/8  

Essenziale  6  

non adeguato  5  

Usare semplici 
strumenti  

Riproduce ritmi in modo:    

Esauriente  9/10  

Corretto  7/8  

Essenziale  6  

non adeguato  5  

  

ARTE E IMMAGINE 

  

Competenza chiave europea: SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’  
 

Nuclei tematici  Descrittori  
Livello di  

apprendimento 

Esprimersi e comunicare  

Osserva e descrive immagini e oggetti in modo:    

completo  10  

esauriente e creativo  9  

corretto e preciso  8  

abbastanza corretto  7  

essenziale  6  

non adeguato  5  

Osservare  e leggere le 
immagini  

Legge immaginie opere d’arte in modo:    

completo  10  

esauriente e creativo  9  

corretto e preciso  8  

abbastanza corretto  7  

essenziale  6  

non adeguato  5  

Comprendere e apprezzare 
le opere d’arte  

Osserva e descrive immagini e oggetti in modo:    

completo  10  

esauriente e creativo  9  

corretto e preciso  8  

abbastanza corretto  7  

essenziale  6  

non adeguato  5  
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EDUCAZIONE FISICA  

  

Competenza chiave europea: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
 

Nuclei tematici  Descrittori  
Livello di  

apprendimento  

Il corpo e la sua 
relazione con  il tempo 

e lo spazio  

Si coordina all’interno di uno spazio in modo:    

Sicuro  10  

Complete  9  

 corretto e preciso  8  

Corretto  7  

abbastanza corretto  6  

non adeguato  5  

Il linguaggio del corpo 
come modalità  
comunicativo- 

espressiva  

Organizza condotte motorie complesse in modo:    

completo e sicuro  10  

Complete  9  

corretto e preciso  8  

Corretto  7  

abbastanza corretto  6  

non adeguato  5  

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play  

Utilizza i fondamentali nelle dinamiche di gioco    

sempre correttamente con autocontrollo e collaborando con gli altri  10  

correttamente con autocontrollo  9  

in modo preciso  8  

correttamente  7  

in modo poco preciso e difficoltoso  6  

non adeguatamente  5  

Salute e benessere, 
prevenzione e 

sicurezza  

Riconosce e denomina le parti del proprio corpo in modo:    

Complete  10  

Preciso  9  

Corretto  8  

abbastanza corretto  7  

Essenziale  6  

non adeguato  5  

  

RELIGIONE 

  

Competenza chiave europea: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
 

Nuclei tematici  Descrittori  
Livello di  

apprendimento  
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Dio e l’uomo  

Conosce, comprende,e confronta in modo:    

notevole ed esaustivo  eccellente  

completo e approfondito  ottimo  

corretto  distinto  

abbastanza corretto  buono  

essenziale  sufficiente  

non adeguato  non sufficiente  

Il linguaggio religioso  

Comprende e conosce in modo:    

notevole ed esaustivo  eccellente  

completo e approfondito  ottimo  

corretto  distinto  

abbastanza corretto  buono  

essenziale  sufficiente  

non adeguato  non sufficiente  

La Bibbia e le altre fonti  

Comprende e confronta in modo:    

notevole ed esaustivo  eccellente  

completo e approfondito  ottimo  

corretto  distinto  

abbastanza corretto  buono  

essenziale  sufficiente  

non adeguato  non sufficiente  

I valori etici e religiosi  

Possiede:    

notevole ed esaustivo  eccellente  

completo e approfondito  ottimo  

corretto  distinto  

abbastanza corretto  buono  

essenziale  sufficiente  

non adeguato  non sufficiente  
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RAFFAELE  VIVIANI “   

SAN MARCO EVANGELISTA ( CE)  

  

  

  

  

VALUTAZIONE NELLA   

  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   

  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

DELLE DISCIPLINE  

A.S. 2017/2018  
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INDICATORI E DESCRITTORI ITALIANO  

 verifica scritta  

  

Indicatori    Descrittori  Voto 

Aderenza alla traccia  

      

Approfondita    10  

Completa    9  

Soddisfacente    8  

Buona    7  

accettabile    6  

Scarsa    5  

Fuori tema    4  

Apporti personali  

      

Validi e significativi    10  

Pienamente significativi    9  

Significativi    8  

Abbastanza significativi    7  

Non sempre significativi    6  

Poco pertinenti e significativi    5  

Non presenti e non pertinenti    4  

Correttezza 
grammaticale  

  

      

Completamente Corretta    10  

Molto corretta    9  

Corretta    8  

Abbastanza corretta    7  

Parzialmente corretta    6  

Poco corretta    5  

Scorretta    4  

Proprietà lessicale  
  

      

Ricca    10  

molto appropriata    9  

appropriata    8  

Generic    7  

elementare    6  

Trascurata    5  

Impropria    4  
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                                                                INDICATORI E DESCRTTORI ITALIANO verifica orale 

Indicatori  Descrittori  Voto 

Conoscenza dell’argomento  

    

Completa, ricca e approfondita  10  

Ampia, precisa ed efficace  9  

Adeguata e precisa  8  

Complessivamente adeguata seppur con qualche lacuna  7  

Generica ma essenziale  6  

Scarsa e frammentaria  5  

Assente  4  

Esposizione e sviluppo 
dell’argomento  

    

Completo e con approfondimenti personali  10  

Organico  9  

Preciso ma non esauriente  8  

Adeguato  7  

Accettabile  6  

Approssimativo  5  

Non sviluppa l’argomento  4  

Proprietà linguistica e lessico 
specifico  

    

Precisi, appropriati e sicuri  10  

Precisi e appropriati  9  

Precisi e sostanzialmente adeguati  8  

Corretti, con qualche imprecisione  7  

Semplici ma sostanzialmente corretti  6  

Imprecisi e trascurati  5  

Del tutto inadeguati  4  

Sviluppo critico dell’argomento  
(analisi/sintesi/interrelazioni)  

  

    

Sicuro e originale  10  

Sicuro  9  

Significativo  8  

Coerente  7  

Appena adeguato  6  

Frammentario e superficiale  5  

Gravemente lacunoso  4  
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INDICATORI E DESCRITTORI STORIA   

  

Indicatori  Descrittori  Voto 

Uso delle  fonti  

Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione  dei fatti in modo:    

pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito  10  

pertinente, corretto e adeguato  9  

corretto e adeguato  8  

sostanzialmente adeguato  7  

Essenziale e abbastanza  adeguato  6  

incerto e generico  5  

frammentario e scorretto  4  

Organizzazione delle 
informazioni  

  

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo:    

pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito  10  

pertinente, corretto e adeguato  9  

corretto e adeguato  8  

sostanzialmente adeguato  7  

Essenziale e abbastanza  adeguato  6  

incerto e generico  5  

frammentario e scorretto  4  

Strumenti concettuali  

Mostra di possedere e applicare i concetti in modo:    

pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito  10  

pertinente, corretto e adeguato  9  

corretto e adeguato  8  

sostanzialmente adeguato  7  

Essenziale eabbastanza adeguato  6  

incerto e generico  5  

frammentario e scorretto  4  

Produzione scritta e 
orale  

  

Rappresenta concetti e conoscenze in modo:    

pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito  10  

pertinente, corretto e adeguato  9  

corretto e adeguato  8  

sostanzialmente adeguato  7  

Essenziale e abbastanza adeguato  6  

incerto e generico  5  

frammentario e scorretto  4  
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INDICATORI E DESCRITTORI GEOGRAFIA 

   

Indicatori  Descrittori  Voto  

Orientamento  

Si orienta nello spazio vissuto e/o sulle carte geografiche in modo:    

Eccellente e in completa autonomia  10  

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti  9  

corretto e adeguato  8  

sostanzialmente corretto  7  

essenziale ma con qualche incertezza  6  

Inorganico e impreciso  5  

non adeguato  4  

Linguaggio della 
geograficità  

Mostra di possedere e usare il linguaggio della geo- graficità in modo:    

Eccellente e in completa autonomia  10  

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti  9  

corretto e adeguato  8  

sostanzialmente corretto  7  

essenziale ma con qualche incertezza  6  

Inorganico e impreciso  5  

non adeguato  4  

Paesaggio  
  

Individua gli elementi di un ambiente in modo:    

Eccellente e in completa autonomia  10  

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti  9  

corretto e adeguato  8  

sostanzialmente corretto  7  

essenziale ma con qualche incertezza  6  

Inorganico e impreciso  5  

non adeguato  4  

Regione e sistema 

territoriale  

  

  

Comprende il territorio e riconosce il proprio ambiente in modo:    

Eccellente e in completa autonomia  10  

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti  9  

corretto e adeguato  8  

sostanzialmente corretto  7  

essenziale ma con qualche incertezza  6  

Inorganico e impreciso  5  

non adeguato  4  
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Lingue straniere comunitarie: inglese/francese/spagnolo 

Indicatori  Descrittori  Voto 

ASCOLTO  
(comprensione orale)  

    

Immediata, completa, chiara  10  

Chiara e corretta  9  

Autonoma ed organica  8  

Globale  7  

Coerente ma guidata  6  

Disorganica  5  

Parziale, nulla  4  

PARLATO  
(produzione e interazione orale)  

    

Fluida, consapevole , efficace  10  

Corretta, scorrevole, abbastanza ricca  9  

Corretta, scorrevole, appropriata  8  

Abbastanza corretta e chiara  7  

Comprensibile e sufficientemente corretta  6  

Non sempre chiara e con alcuni errori  5  

Non corretta, non comprensibile, incompleta  4  

LETTURA  
(comprensione scritta)  

    

Immediata, chiara, completa  10  

Immediata e chiara  9  

Corretta  8  

Globale  7  

Parzialmente corretta  6  

Poco corretta  5  

Lacunosa  4  

SCRITTURA  
(produzione scritta)  

  

    

Corretta, scorrevole, ricca, personale  10  

Corretta, scorrevole, ricca  9  

Corretta, scorrevole, appropriata  8  

Corretta ed appropriata  7  

Comprensibile, sufficientemente corretta  6  

Non sempre corretta e comprensibile  5  

Non corretta, incomprensibile, incompleta  4  

  

  

    

Completa, corretta, personale  10  
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RIFLESSIONE SULLA LINGUA E  

SULL’APPRENDIMENTO  

Completa e corretta  9  

Significativa  8  

Adeguata  7  

Accettabile  6  

 Approssimativa  5  

Non adeguata  4  

  

INDICATORI E DESCRITTORI MATEMATICA 

prova scritta e orale   

 Uso del linguaggio specifico  Usa il linguaggio in modo:    

Completo e  approfondito  10  

Ampio ed efficace  9  

Appropriato e preciso  8  

Complessivamente adeguato  7  

Generico ma essenziale  6  

 Frammentario  5  

Scarso  4  

Capacità di calcolo      

Completa  10  

Organica  9  

Esauriente  8  

Adeguata  7  

Accettabile  6  

Incerta  5  

Scarsa  4  

Applicazione di proprietà e 
procedimenti  

    

Completa e autonoma  10  

Corretta ed appropriata  9  

Corretta  8  
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Adeguata  7  

 Sostanzialmente corretta  6  

Imprecisa e parziale  5  

Del tutto inadeguata  4  

Risoluzione di problemi  

  

  

    

Organica  10  

Sicura  9  

 Autonoma  8  

Coerente  7  

Appena adeguata  6  

Frammentaria e superficiale  5  

Gravemente lacunosa  4  

  

INDICATORI E DESCRITTORI SCIENZE 

  

Indicatori  descrittori    

Osservazione e descrizione 
dei fenomeni anche con 

l’uso di strumenti  

Osserva e descrive i fenomeni in modo:    

Eccellente e in completa autonomia  10  

preciso e adeguatoi  9  

corretto e adeguato  8  

sostanzialmente corretto  7  

essenziale ma con qualche incertezza  6  

Inorganico e impreciso  5  

non adeguato  4  

Linguaggio  scientifico  Mostra di possedere e usare il linguaggio scientifico  in modo:    

Eccellente e in completa autonomia  10  

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti  9  

corretto e adeguato  8  

sostanzialmente corretto  7  

essenziale ma con qualche incertezza  6  
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Inorganico e impreciso  5  

non adeguato  4  

  

INDICATORI E CRITERI DI VALUTAZIONE TECNOLOGIA 

  

Indicatori  Descrittori   voto  

Uso del linguaggio specifico  

Usa il linguaggio in modo:    

Completo e  approfondito  10  

Ampio ed efficace  9  

Appropriato e preciso  8  

Complessivamente adeguato  7  

Generico ma essenziale  6  

 Frammentario  5  

Scarso  4  

Conoscenza tecnologica  

    

Completa  10  

Organica  9  

Essauriente  8  

Adeguata  7  

Accettabile  6  

Incerta  5  

Scarsa  4  

Capacità grafica  

    

Completa e autonoma  10  

Corretta ed appropriata  9  

Corretta  8  

Adeguata  7  

Semplice ma sostanzialmente corretta  6  

Imprecisa   5  

Del tutto inadeguata  4  

Risoluzione di problemi  
  

  

    

Organica  10  

Sicuro  9  

Autonoma  8  

Coerente  7  

Appena adeguata  6  

Frammentaria e superficiale  5  
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Gravemente lacunosa  4  

  

INDICATORI E DESCRITTORI LATINO 

  

  Indicatori  Descrittori     

A  LETTURA    VOTO  

    Con modulazioni di tono e ritmo  10  

    Espressiva  9  

    Fluida  8  

    Corretta  7  

    Accettabile  6  

    Stentata  5  

    Stentata e con errori di accento  4  

B  CONOSCENZE GRAMMATICALI E  
LESSICALI  

    

    Complete e organiche  10  

    Quasi complete  9  

    Abbastanza organiche e articolate  8  

    Essenziali e per linee generali  7  

    Superficiali  6  

    Incomplete  5  

    Inadeguate  4  

C  TRADUZIONE      

    Comprensione sicura  10  

    Comprensione esatta  9  

    Comprensione abbastanza corretta  8  

    Comprensione nelle linee generali  7  

    Comprensione superficiale  6  

    Comprensione parziale  5  

    Comprensione insufficiente  4  

     

INDICATORI E DESCRITTORI MUSICA 

 verifica orale e pratica strumentale  

Indicatori  Descrittori     

Conoscenza dell’argomento      
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Completa, ricca e approfondita  10  

Ampia, precisa ed efficace  9  

Adeguata e precisa  8  

Complessivamente adeguata seppur con qualche lacuna  7  

Generica ma essenziale  6  

Scarsa e frammentaria  5  

Assente  4  

Uso del linguaggio specifico      

Preciso, appropriato e sicuro  10  

Preciso e appropriato  9  

Preciso e sostanzialmente adeguato  8  

Corretto con qualche imprecisione  7  

Semplice ma sostanzialmente corretto  6  

Impreciso e trascurato  5  

Del tutto inadeguato  4  

Lettura e riproduzione  
strumentale e capacità relazionali  

    

Sicura e originale  10  

Sicura  9  

Significativa  8  

Coerente  7  

Appena adeguata  6  

Frammentaria e superficiale  5  

Gravemente lacunosa  4  
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INDICATORI E DESCRITTORI STRUMENTO MUSICALE  

 Indicatori  Descrittori  Voto 

Comprensione ed uso del 
codice musicale  

Corrispondenza segno 
gestosuono; lettura ritmica  

   

    

Completa, ricca e approfondita  10  

Ampia, precisa ed efficace  9  

Adeguata e precisa  8  

Complessivamente adeguata seppur con qualche lacuna  7  

Generica ma essenziale  6  

Scarsa e frammentaria  5  

Assente  4  

Abilità tecnico-strumentale  
Impostazione generale, 

produzione del suono, controllo 
tecnico e intonazione  

    

Completo e con approfondimenti personali  10  

Organico  9  

Preciso ma non esauriente  8  

 Adeguato  7  

Accettabile  6  

Approssimativo  5  

Non sviluppa l’argomento  4  

Esecuzione musicale e capacità 
espressiva  

 Livello di padronanza della 
pagina musicale e 

autocontrollo 
tecnico - emotivo  

    

Precisi, appropriati e sicuri  10  

Precisi e appropriati  9  

Precisi e sostanzialmente adeguati  8  

Corretti, con qualche imprecisione  
  

7  

Semplici ma sostanzialmente corretti  6  

Imprecisi e trascurati  5  

Del tutto inadeguati  4  

Interazione e collaborazione 
nella pratica della musica 

d’insieme  
Capacità di seguire il gesto del  
Direttore d'orchestra  per le 

indicazioni ritmiche e 
dinamiche  

    

Sicuro e originale  10  

Sicuro  9  

Significativo  8  

Coerente  7  

Appena adeguato  6  

Frammentario e superficiale  5  

Gravemente lacunoso  4  
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INDICATORI E DESCRITTORI SCIENZE MOTORIE  

Considerando le misurazioni effettuate al termine di ogni verifica, tenendo conto della situazione cognitiva e socio-affettiva di 

partenza e delle osservazioni sistematiche riferite agli obiettivi educative, alla fine del primo Quadrimestre e del II quadrimestre 

sarà effettuata la valutazione sommativa sintetica che sarà riportata sulla scheda utilizzando i voti da 1 a 10.  

  

Indicatori   Descrittori  Voto  

CONOSCENZE E ABILITA’  

                   Conoscenze                        Abilità    

Appprofondita e arricchita     10   Creativa   10  

 Approfondita        9   Sicura e precisa   9  

 Sicura        8   Precisa   8  

 Discreta       7   Discreta  7  

  Essenziale        6   Essenziale   6  

 Incompleta       5    Imprecisa       5  

CAPACITA’ RELAZIONALI  

     

  Propositivo leader    10  

 Collaborativo    9  

 Disponibile    8  

 Selettivo    7  

 Dipendente    6  

         IMPEGNO  

     

 Rielaborato   10  

 Puntuale/ critico    9  

 Organizzato/accurato/autonomo   8  

 Discreto    7  

 Parziale   6  

 Scarso    5  

PARTECIPAZIONE   
INTERESSE  

MOTIVAZIONE  

     

 Costruttiva    10  

 Efficace    9  

 Attiva e pertinente   8  

 Attiva ma discontinua   7  

 Settoriale    6  

 Scarsa    5  
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INDICATORI E DESCRITTORI ARTE E IMMAGINE 

  

Indicatori   Descrittori   Voto   

  
  
  

Esprimersi e comunicare  

Precisa esecuzione  10  

Procedimento corretto  9  

Sostanzialmente coretto  8  

Buona conoscenza  7  

Essenziale  conoscenza  6  

Superficiale   5  

Lacunosa   4  

  
  

  
Osservare e leggere l’immagine  

Approfondita e precisa  10  

Espressione corretta  9  

Contenuti completi  8  

Buona espressione  7  

Linguaggio essenziale  6  

Superficiale   5  

Lacunosa   4  

  

  
  

Comprendere e apprezzare le opere 
d’arte  

    

Conoscenza dei contenuti  
  

10  

Procedimento corretto  9  

Conoscenza completa  8  

Buona conoscenza dei contenuti  7  

Essenziale   6  

Superficiale   5  

Lacunosa   4  
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ALLEGATO N. 8 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE  

  
Tel 0823/457911-fax 0823/451122 Cod. Fisc. 93008990611 Cod. Mecc. CEIC806002  

WWW.ISTITUTOVIVIANI.GOV.IT E-MAIL CEIC806002@ISTRUZIONE.IT P.E.C CEIC806002@PEC.ISTRUZIONE.IT  
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Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, rivestono un ruolo importante nella 

formazione dei giovani e costituiscono un valido strumento nell’azione didattico-educativa.  

Sul piano educativo consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo 

classe e sollecitano la curiosità di conoscere.   

Sul piano didattico favoriscono l’apprendimento delle conoscenze, l’attività di ricerca e conoscenza 

dell’ambiente.  

Affinché queste esperienze abbiano un’effettiva valenza formativa, devono essere considerate 

come momento integrante della normale attività scolastica. Richiedono, pertanto, un’adeguata 

programmazione didattica e culturale predisposta dalla Scuola fin dall’inizio dell’anno scolastico. Il 

Regolamento è pubblicato nelle “Disposizioni per il personale docente e ATA” affisso all’albo e 

pubblicato sul sito della scuola  

Le visite guidate e viaggi d’istruzione previste per l’anno scolastico 2017/2018  sono riassunte nello 

schema seguente che riporta la tipologia dei viaggi, la destinazione, le classi interessate, il periodo 

ottimale per l’attuazione, le motivazioni didattiche, alcune destinazioni sono state cambiate in sede 

di consiglio di classe e non coincidono con le proposte avanzate dal dipartimento.  

  

  

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA (sezioni ultimo anno)  

  
VISITE  DESTINAZIONE  CLASSI  

COINVOLTE  
PERIODO  MOTIVAZIONI DIDATTICHE  

Visita Guidata  Visita e laboratorio 
in fattoria didattica  

“GIO’ SOLE” Capua  

  

Ultimo anno 
scuola 
dell’infanzia  

Marzo    
Promuovere e rafforzare gli 
atteggiamenti di fiducia, di 
disponibilità, di collaborazione, di 
amicizia. Rispettare gli altri e 
l’ambiente in cui si vive.  
Mostrarsi disponibili ad accettare 
le idee ed i modi di essere degli 
altri.  
Interagire con adulti e compagni 
rispettando le regole.  
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Visita guidata  Città della scienza 

– Napoli : 

laboratorio  
Officina dei Piccoli 

“Tocca, ascolta, 

guarda, odora, 

assapora” cod.  

L302  

 I A- I B- I C  3 Maggio  
2018  

Scoprire il valore indispensabile 
di ciascuno dei 5 sensi attraverso 
esperienze dirette con materiali e 
ambientazioni diverse.  

Visita Guidata  Città della scienza- 

 Napoli 

laboratorio  

“Programmiamo la  
coccinella  
ROBOT”  

 L 313  

 II A – II B   16 febbraio 
2018  

Introduzione al pensiero 
computazionale  

Visita guidata  Brusciano (NA)   

Laboratorio  di  
ceramica  

 II A – II B   20 aprile 2018  Riscoprire l’arte della ceramica 

quale uno dei più antichi mestieri 

che si conoscono. Sperimentare 

ed apprendere nuove tecniche 

pratico-artistiche.  
Conoscere le caratteristiche 
essenziali dell’argilla e le sue 
diverse fasi di lavorazione.  

Visita guidata  

  

Visita al Villaggio  
Preistorico di 
Pollena Trocchia  
Napoli  

III A -III B -III C  16 aprile 2018  Promuovere negli alunni una 
maggiore conoscenza delle 
realtà storiche e artistiche del 
proprio territorio, interagendo con 
l’ambiente studiato (in coerenza 
con gli obiettivi di apprendimento 
programmati nell’ambito 
storico/geografico)  

Visita Guidata  Città della scienza  
– Napoli  
Laboratorio dei 
piccoli “ E’ arrivata 
l’ora del codice”  

IV A –IV B – IV C  

V A – V B – V C  

16 marzo 2018  Sviluppo delle competenze 
logiche e delle capacità di 
risolvere problemi  

  

Visita guidata  Percorso “L’antico 
Egitto” presso  
Pollena Trocchia  
(NA)  

IV A –IV B – IV C  11 maggio 2018  Approfondire gli usi e i costumi 

dell’antica civiltà egizia (in  

coerenza con gli obiettivi di 
apprendimento programmati 
nell’ambito storico/geografico) 
attraverso una serie di laboratori 
in cui gli alunni diventeranno 
protagonisti attivi; stimolare la 
capacità di osservazione degli 
alunni.    
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Viaggio 
d’istruzione  

Sito archeologico di 
Sepino (CB) + 
laboratorio  

V A – V B – V C  17 maggio 2018  Approfondimento dello studio 

della civiltà romana, con 

particolare attenzione alla 

conoscenza della vita quotidiana, 

analizzando gli aspetti della vita 

sociale. Affrontare lo studio della 

civiltà romana attraverso un 

contatto diretto con i documenti 

archeologici consentirà di 

sviluppare l’acquisizione del 

metodo di lavoro dello storico.  

Mattinata al 
cinema  

Si propone “Stelle 
sulla Terra” storia di 
un bambino 
dislessico  

Tutte le classi  Da stabilire    

  

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

  
VISITE  DESTINAZIONE  CLASSI 

COINVOLTE  
PERIODO  MOTIVAZIONI DIDATTICHE  

VISITA  
GUIDATA  

  

Città della scienza 
(NA)  

 “Science center” 
(Corporea e mostra “Il 
mare”)  

 A – I B – I C  

A – II B - II C  
  
  

  

Febbraio 
marzo  

 Intraprendere percorsi esperienziali 
di qualità per riconoscere le 
caratteristiche essenziali della ricerca 
scientifica; applicare conoscenze 
scientifiche in una situazione data; 
descrivere e interpretare 
scientificamente fenomeni e dati 
scientifici; individuare i presupposti; 
gli elementi di prova e il ragionamento 
che giustificano determinate 
conclusioni.  

Visita guidata  Città della scienza 
(NA)  

Planetario 3D  
   

  

 III A -III B- III C  Febbraio 
marzo  

Intraprendere percorsi esperienziali di 
qualità per riconoscere le 
caratteristiche essenziali della ricerca 
scientifica; applicare conoscenze 
scientifiche in una situazione data; 
descrivere e interpretare 
scientificamente fenomeni e dati 
scientifici; individuare i presupposti; 
gli elementi di prova e il 
ragionamento che giustificano 
determinate conclusioni.  



 

  Istituto Comprensivo “Raffaele Viviani” - Dirigente Scolastico Prof. Aldo Improta  185   

   

   

Viaggio 
d’istruzione  

Coni  Formia    
Sperlonga  

  
  

  

I A - I B -I C  

II A -II B- II C  

Marzo- 
aprile  

In linea con il percorso scolastico 
sportivo degli studenti, già pregno di 
tante iniziative, si visiterà, dunque, il 
tempio dell’atletica leggera e non 
solo per sensibilizzare ancor di più 
chi si avvicina al mondo dello sport e 
far vivere, nel contempo, emozionanti 
momenti calpestando i luoghi che 
videro la nascita e la gloria del 
campione mondiale di atletica 
leggere : Pietro Mennea.  

La visita di Sperlonga è volta a 
ripartire delle conoscenze 
fondamentali: le circostanze della 
scoperta, il significato nella storia 
dell’arte dei gruppi scultorei, il ruolo 
della villa e della grotta  

    nell’architettura imperiale e in 
particolare nella progettualità 
dell’imperatore Tiberio .  

VIAGGIO  DI 
ISTRUZIONE  

Basilicata: visita 
ai borghi lucani, 
visita a Matera e 
dei Sassi, visita 
a Metaponto e 
degli Scavi 
Archeologici 

 III A- III B -III C  Aprile-  
maggio  

Si propone un campo-scuola come 
attività con fine ludico-ricreativo. Si 
entra in contatto con l’ambiente e le 
natura, i luoghi dell’arte e i siti 
archeologici. Per i ragazzi 
rappresenta una importante 
esperienza di socializzazione. 
Permette loro di allargare i propri 
orizzonti, mantenendo <l tempo 
stesso la rete sicura dei compagni 
di scuola e degli insegnanti. E’ uno 
strumento di crescita attraverso il 
quale ogni allievo scopre la propria 
autonomia individuale, la propria 
capacità di gestire i piccoli inevitabili 
conflitti di carattere, ma è anche 
l’occasione di condividere tempo e 
spazi nei quali ogni momento è 
vissuto insieme e , dunque, la 
scoperta dell’altro diventa un 
ulteriore fondamentale elemento 
dell’esperienza.  

Viaggio 
d’istruzione  

Roma  

 Parco della musica  

 Museo nazionale 
degli strumenti 
musicali  

III A –III B –III  
C  

Marzo- 
aprile  

Comprendere e valutare eventi, 
materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, anche in 
relazione alla propria esperienza 
musicale e ai diversi contesti storico-
culturali.   
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SPETTACOLI  

  

Teatro comunale di  
Caserta  

“Il Ventaglio”  

Tutte  

  

  

28 
novembre  

  

MATTINATA 
AL CINEMA  

Sala cinematografica    Tutte   Gennaio 
2018  

Giornata della Memoria: 

commemorare le vittime  
dell’olocausto, al fine di ricordare la 
shoah  

Teatro  San Carlo Napoli    Da stabilire    
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ALLEGATI N. 9 e 10 regolamento d'istituto e patto corresponsabilità  

IC  “Raffaele Viviani”   

 San Marco Evangelista  

  

 

  

 
  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018  

Il Dirigente Scolastico Prof. Aldo Improta  
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Regolamento d’Istituto   

RICORDATO  

che la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, 

l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica, che è una 

comunità di dialogo di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le dimensioni, che la vita 

della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di 

coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la 

compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera 

ideologica, sociale e culturale;   

VISTO l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;  

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;  

VISTO il D.P.R. n. 249/1998  

VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44;  

VISTA la circolare del Ministro della Pubblica Istruzione Prot. n. 30 /dip./ segr. Del 

15 marzo 2007;   

VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto del 13 Settembre 2017  

VISTO l’approvazione del Consiglio d’Istituto del Patto di Corresponsabilità  

                                            

          Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “R.VIVIANI”   

    S. Marco Ev. (CE) 
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VALUTATA la necessità di adottare un regolamento d’Istituto;   

  

EMANA  

il seguente regolamento:  

CAPO I  

ORGANI COLLEGIALI  

Art. 1 Convocazione  

L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente 

dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla 

Giunta Esecutiva.  

L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque 

giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 

24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà 

essere fatta col mezzo più rapido.  

La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo 

della riunione e deve essere affissa all'albo.  

Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.  

Art. 2 Validità sedute  

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a 

tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.  

Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla 

carica e non ancora sostituiti.  

Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al 

momento della votazione.  

Art. 3 Discussione ordine del giorno  

Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della 

seduta.  
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E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'ordine del 

giorno nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.  

Gli argomenti indicati nell’ordine del giorno sono tassativi. Se l’Organo Collegiale 

è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il 

voto favorevole di tutti i presenti.  

Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del Consiglio 

d’Istituto che devono essere adottate su proposta della Giunta Esecutiva.  

L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un 

componente dell’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso 

di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso ordine del 

giorno.  

Art. 4 Mozione d'ordine  

Prima della discussione di un argomento all'ordine del giorno, ogni membro 

presente alla seduta può presentare una mozione d' ordine per il non svolgimento 

della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la 

discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La 

questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.  

Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.  

Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza 

con votazione palese.  

L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della 

discussione dell'argomento all'ordine del giorno al quale si riferisce.  

Art. 5 Diritto di intervento  

Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto 

di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, 

sugli argomenti in discussione.  

Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione 

il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente 

Regolamento.  
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Art. 6 Dichiarazione di voto  

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le 

dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi 

per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si 

asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale 

della seduta.  

Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può 

più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.  

Art. 7 Votazioni  

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello 

nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.  

La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone.  

Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il 

sistema delle schede segrete.  

La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in 

numero legale.  

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero 

necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.  

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente 

espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di 

parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.  

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di 

altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che 

il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.  

Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si 

procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua 

globalità.  

Art. 8 Risoluzioni  

I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a 

manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell'organo su specifici argomenti.  
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Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni 

di cui all'art. 4.  

Art. 9 Processo verbale  

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e 

luogo della riunione), chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta 

verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e 

degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'ordine del giorno).  

Per ogni punto all'ordine del giorno si indicano molto sinteticamente le 

considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della 

votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, 

contrari, astenuti e nulli).  

Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di 

votazione seguito.  

Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà 

espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.  

I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro 

dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.  

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a 

pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I 

verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.  

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono essere redatti direttamente 

sul registro; se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del 

registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina; se 

prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui 

pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.  

Copia del processo verbale viene inviata ad ogni singolo membro dell’Organo 

Collegiale con la convocazione della seduta successiva.  

Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non 

fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta 

immediatamente successiva.  
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Art. 10 Surroga di membri cessati  

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si 

procede secondo il disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74.  

Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in 

cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, 

entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.  

I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di 

durata del Consiglio.  

Art. 11 Programmazione  

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in 

rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, 

un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in 

linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con 

certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.  

Art. 12  Decadenza  

I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti 

richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza 

giustificati motivi.  

Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.  

Art. 13  Dimissioni  

I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi 

momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo 

quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale.  

L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.  

In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal 

suo proposito.  

Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste 

divengono definitive ed irrevocabili.  
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Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa 

parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei 

componenti l’Organo Collegiale medesimo.  

Art. 14  Norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto  

1. La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, immediatamente successiva 

alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.  

2. Nella prima seduta, il Consiglio d’Istituto è presieduto dal Dirigente 

Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, 

il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti 

i genitori membri del Consiglio d’Istituto. E' considerato eletto il genitore che abbia 

ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti 

del Consiglio d’Istituto.  

3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il 

Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati 

presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la 

votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).  

4. Il Consiglio d’Istituto può deliberare di eleggere anche un vice presidente, 

da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità 

previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del 

Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di 

questi, il consigliere più anziano di età.  

5. Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal 

precedente art.1.  

6. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta 

del Presidente della Giunta Esecutiva.  

7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del Consiglio d’Istituto su 

proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.  

8. A conclusione di ogni seduta, singoli consiglieri possono indicare argomenti 

da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.  

9. Il Consiglio d’Istituto può invitare esperti con funzione consultiva a 

partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni.  
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10. Il Consiglio d’Istituto, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, 

può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.  

11. Delle commissioni nominate possono far parte i membri del Consiglio 

stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti 

qualificati esterni alla scuola.  

12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal 

Consiglio di Istituto; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità 

stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro 

coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel 

termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene 

redatto sintetico processo verbale.  

13. Le sedute del Consiglio d’Istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si 

discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche.  

Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli 

elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.  

14. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, 

non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta 

e la sua prosecuzione in forma non pubblica.  

15. La pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo 

dell'istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo 

delle deliberazioni adottate dal Consiglio.  

16. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla 

relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta 

per un periodo non inferiore a 10 giorni.   

17. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di 

segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta 

da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al 

Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, 

scritta e motivata in tutti gli altri casi.  

18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti 

singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.  

19. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza 

a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza.  
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Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal 

Consiglio d’Istituto con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni 

presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute 

ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla 

carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della 

scuola, al Presidente del Consiglio d’Istituto.  

Art.15: Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio 

dell'Istituzione Scolastica  

1. Il Consiglio d’Istituto nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che 

assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta 

esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, due genitori, 

secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.  

2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed 

ha la rappresentanza dell'istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di 

segretario della Giunta stessa.  

3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, predisponendo 

tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno 

due giorni prima della seduta del Consiglio.  

Art. 16: Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti  

1. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si 

riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima 

dell'inizio delle lezioni.  

2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria 

secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico 

ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia 

richiesta.  

3. Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria 

attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.  

4. Delle commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte i 

membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche 

ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un 

coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente 

all'oggetto per il quale sono state nominate.  
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Art. 17: Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio dei 

docenti   

1.  Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti è convocato dal Dirigente 

Scolastico:  

a) in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del 

servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 

297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;  

b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di 

prova dei docenti, ai sensi degli artt.438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94;  

c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.  

Art. 18: Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione  

1. Il Consiglio di Classe /Interclasse/ di Intersezione è presieduto dal Dirigente 

Scolastico o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, 

a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le 

componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.  

2. Il Consiglio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce 

secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle 

lezioni.  

CAPO II  

DOCENTI  

Art. 19  Indicazioni sui doveri dei docenti  

1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque 

minuti prima dell'inizio delle lezioni.  

2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni 

assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe 

l'avvenuta o la mancata giustificazione dei giorni. Il docente, qualora un 

alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di 

giustificazione, segnalerà in Presidenza il nominativo.  

3. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata, la 
giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe. Dopo 5 
ritardi il docente contatterà la famiglia.  
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4. Se un genitore richiede di prelevare anticipatamente un alunno, occorre 

chiedere al docente delegato. Dopo l’autorizzazione il docente è tenuto ad 

apporre sul registro di classe l'ora in cui l'alunno è uscito e la specifica del 

genitore (o chi ne fa le veci) che è venuto a prelevarlo.  

5. I docenti devono raccogliere nel registro di classe debitamente compilato con 

nominativo, indirizzo, numero telefonico la firma di uno dei genitori o di chi ne 

fa le veci, per un riscontro firma sul libretto delle assenze o giustifiche ritardi.   

6. I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli 

argomenti svolti.  

7. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.  

8. Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe.  

9. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un 

alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.  

10. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre 

che avvisi un collaboratore scolastico.  

11. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni 

devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse.  

12. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano 

lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.  

13. I docenti accompagnano la classe in fila all'uscita.  

14. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della 

scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.  

15. E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che 

possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non 

dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc… Prima di proporre 

agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, 

farina, legumi, etc…) verificare tramite comunicazione scritta alle famiglie che 

non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.  

16. E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo 

temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.  
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17. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a 

vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edificio 

scolastico accessibile agli alunni.  

18. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente 

comunicarlo in Presidenza.  

19. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni 

provocati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga 

individuato, i docenti della o delle classi interessate ne discuteranno in 

Consiglio di Classe con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo 

collettivo.  

20. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici 

con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e 

fattivo.  

21. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli 

avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o 

inseriti nell'apposito registro si intendono regolarmente notificati.  

22. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.  

23. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali.  

24. I docenti devono informare le famiglie circa le attività didattiche 

extracurricolari, che saranno svolte.  

25. Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al 

massimo in quanto se da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro 

dell'ufficio di presidenza, dall'altro provoca nell'alunno la convinzione di una 

certa impotenza educativa da parte dei docenti, che, in certe occasioni, può 

costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni di difficoltà.  

26. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere 

nel cassetto personale a disposizione della presidenza.  

27. I docenti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene 

personale (lavarsi le mani....) e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e 

li educheranno ad un corretto comportamento.  

29. E’ assolutamente vietato fumare in tutti gli spazi dell’edificio scolastico.  
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CAPO III  

PERSONALE AMMINISTRATIVO  

Art. 20 Doveri del personale amministrativo  

1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto 

all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per 

l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità 

educative.  

2. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di 

riconoscimento per l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la 

denominazione dell'Istituzione Scolastica e il loro nome.  

3. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.  

4. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di 

trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla 

legge.  

5. Collabora con i docenti.  

6. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale 

importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della 

scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che 

dentro o attorno alla scuola si muovono.  

7. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della 

presenza in servizio fa fede la firma nel registro del personale.  

  

  

  

CAPO IV  

COLLABORATORI SCOLASTICI  
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Art. 21  Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici  

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse 

disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. 

Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del 

personale.  

2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei 

dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con 

facilità.  

3. I collaboratori scolastici:  

a) indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero 

orario di lavoro;  

b) devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;  

c) sono facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;  

d) collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;  

e) comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori 

l'eventuale assenza del docente dall'aula, per evitare che la classe resti 

incustodita;  

f) collaborano con i docenti nella raccolta delle prenotazioni per la mensa e nella 

predisposizione degli elenchi dei partecipanti al servizio;  

g) favoriscono l'inclusione degli alunni diversamente abili;  

h) vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli 

intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o 

in altri locali;  

i) possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore 

durante i viaggi e le visite d'istruzione;  

j) riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e 

senza seri motivi, sostano nei corridoi;  

k) sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o 

allontanamento momentaneo del docente;  
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l) impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere 

azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo 

e intelligenza alle loro classi;  

m) sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che 

la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne 

hanno più bisogno;  

n) evitano di parlare ad alta voce;  

o) tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;  

p) provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e 

detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle 

suppellettili delle aule affidate;  

q) non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal  

D.S.G.A. o dal Dirigente Scolastico;  

r) invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate 

dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno 

informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere 

da insegnamento;  

s) prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi 

dei docenti o dei consigli di circolo, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione 

del necessario servizio;  

t) sorvegliano l'uscita dalle classi e dagli ingressi principali, prima di dare inizio 

alle pulizie.  

4. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, 

devono prontamente comunicarlo in Segreteria.  

Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi 

prima di procedere alla sostituzione.  

5. Accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuol richiedere 

l'autorizzazione all'uscita anticipata. Lo accompagnano dal docente di classe il 

quale dopo aver dato l’autorizzazione lo annoterà sul registro di classe. Dopodiché 

l'alunno potrà lasciare la scuola.  
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6. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a 

qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto 

segue: a. che tutte le luci siano spente;  

b. che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;  

c. che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della 

scuola;  

d. che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;  

e. che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;  

f. gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli 

uffici.  

7. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli 

avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti 

nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati al 

personale tutto.  

8. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di 

evacuazione dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed 

efficienza delle vie di esodo.  

  

CAPO V  

ALUNNI  

Art. 22  Diritti  

1. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della 

scuola, ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che 

rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.  

Il coordinatore si farà carico di illustrare alla classe ed alle famiglie il POF e 

recepirà osservazioni e suggerimenti che verranno posti all'analisi e alla 

discussione del consiglio di classe/interclasse/intersezione.  

2. La valutazione sarà sempre tempestiva ed adeguatamente motivata 

nell'intento di attivare negli studenti processi di autovalutazione che 
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consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi 

migliorare il proprio rendimento.  

3. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della 

comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative 

volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione 

di attività interculturali.  

4. Lo studente ha diritto di essere accettato dai suoi compagni e di essere 

integrato positivamente nel gruppo classe.  

5. Lo studente ha diritto di conoscere e comprendere le regole di comportamento 

che gli vengono chieste di rispettare.  

6. Lo studente ha diritto ad un ambiente sicuro ed adeguato.  

Art. 23  Norme di comportamento - Doveri  

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto 

il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad 

una convivenza civile.  

2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo 

svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza 

a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate 

dal consiglio di classe. Gli alunni devono presentare la giustificazione firmata 

da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.  

3. Gli alunni in base all’ art. 11 comma 1 del decreto legislativo 59/04 dispone 

che ai fini della validità dell’anno scolastico l’alunno deve maturare una 

frequenza minima di tre quarti dell’orario annuale di lezione e che superando 

il numero massimo di assenze consentito rischia di non essere ammesso alla 

classe successiva. Eventuali deroghe riguardano esclusivamente assenze 

dovuti a problemi di salute.  

4. Gli alunni entrano a scuola secondo l’orario stabilito.  

5. I ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati 

dai genitori.  

6. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo 

di comunicazione costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a 

controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli 
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insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per 

presa visione.  

7. Le assenze devono essere giustificate dai genitori. In caso di ripetute 

assenze, su segnalazione dei docenti della classe, potranno essere inviate 

tempestive comunicazioni scritte alle famiglie.  

8. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine 

delle lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente 

avvertire la scuola tramite richiesta scritta e venire a prelevare personalmente 

lo studente (o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne che dovrà 

essere munita di documento di riconoscimento).  

9. Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati sono numerose, 

il Dirigente informerà per iscritto la famiglia.  

10. Al cambio di docente, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e 

all'uscita gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. 

Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei 

corridoi e nelle aule, ecc...  

11. Gli alunni possono recarsi nella sala docente, in biblioteca, in palestra, nei 

laboratori solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se 

ne assuma la responsabilità.  

12. Durante gli intervalli, sia nella scuola che nel cortile sono da evitare tutti i 

giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere 

le scale, ecc...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni dei docenti e dei 

collaboratori scolastici.  

13. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più 

elementari norme di igiene e pulizia.  

14. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero 

verificarsi tra gli alunni sia all'interno della scuola che fuori. Tutti devono poter 

frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri.  

15. Nelle aule ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario 

utilizzarli correttamente.  

16. I docenti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi 

degli alunni o le classi che non rispettano queste regole.  
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17. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei 

collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento 

della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza 

di una classe o di un gruppo di alunni; durante le ore di lezione sorvegliano 

corridoi e servizi.  

18. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di 

Educazione Fisica dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda 

di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia su 

modulo A.S.L.  

19. Gli alunni durante le ore di Educazione Fisica sono tenuti ad indossare quanto 

occorre per fare ginnastica.  

20. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le 

lezioni e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e 

oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde comunque di eventuali 

furti.  

21. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale 

didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale 

e o alle suppellettili della scuola o del Comune saranno invitati a risarcire i 

danni.  

22. E' vietato l'uso di telefoni cellulari da parte degli studenti durante lo 

svolgimento delle attività didattiche. Il docente che rileva l'uso improprio del 

telefono cellulare dispone il ritiro temporaneo dello stesso fino al termine delle 

lezioni. Se l’azione è ripetitiva il cellulare sarà consegnato in Presidenza dove 

potrà essere ritirato esclusivamente da uno dei genitori.   

23. Per il rispetto della privacy è assolutamente vietato fare riprese in foto o in 

video a scuola ed inviare o utilizzare tali immagini su internet. Eventuali foto 

di classe saranno fatte solo da persone debitamente autorizzate e solo dopo 

che le famiglie abbiano rilasciato alla scuola una liberatoria firmata da 

entrambi i genitori.  

24. Gli alunni devono osservare le disposizioni per il miglioramento della 

sicurezza nella scuola.  

25. Gli alunni non devono compiere atti che offendano la morale, la civile 

convivenza ed il regolare svolgimento delle lezioni.  
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26. Gli alunni devono tenere, anche fuori della scuola un comportamento educato 

e rispettoso verso tutti e comunque non lesivo del buon nome della scuola.  

27. E’ vietato portare a scuola cibi e bevande in occasione di ricorrenze.  

  

Art. 25: Sanzioni disciplinari  

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo 

principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: il Consiglio di 

interclasse potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le 

norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una strategia di 

recupero o inserimento più generale.  

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la 

comprensione e quindi l'efficacia.  

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della 

scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino 

di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico. La 

convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma 

come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di 

recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, 

dal singolo docente o dal Consiglio di Classe/interclasse.  

1.- Le sanzioni e gli interventi educativi correttivi vengono così classificati:  

S1. Richiamo verbale.  

S2. Consegna da svolgere in classe.  

S3. Consegna da svolgere a casa.  

S5. Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente.  

S6. Ammonizione scritta sul diario dello studente.  

S7. Ammonizione scritta sul registro di classe.  

Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-

didattica si può ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo.  

2.- I soggetti competenti ad infliggere la sanzione sono:  



 

  Istituto Comprensivo “Raffaele Viviani” - Dirigente Scolastico Prof. Aldo Improta  208   

   

   

- Il singolo docente   

- Il Dirigente Scolastico   

- Il Consiglio di classe e interclasse che viene convocato entro due giorni dal 

Dirigente Scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza 

dei componenti il Consiglio di classe/interclasse (esclusi i rappresentanti dei 

genitori).  

3.-Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa 

esporre le proprie ragioni verbalmente.  

Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere 

prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma o 

telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo 

collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione 

delle proprie ragioni.  

Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla 

riunione, il Consiglio di interclasse procederà basandosi sugli atti e sulle 

testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i genitori avviseranno che non 

possono essere presenti il Dirigente Scolastico potrà nominare un tutore che 

assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente.   

Gli organi collegiali sanzionano anche senza la presenza dello studente e dei suoi 

genitori né dell'eventuale tutore.  

La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento da tutte le attività 

scolastiche:  

- l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;  

- l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune;  

- l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche;  

- la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola 

come visite, viaggi e simili.   

4.- Corrispondenza mancanze – sanzioni:  

- Ritardi ripetuti  da S1 a S6  

- Ripetute assenze saltuarie  da S1 a S6  
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- Assenze periodiche  da S1 a S6  

- Assenze o ritardi non giustificati  da S1 a S6  

- Mancanza del materiale occorrente  da S1 a S6 - Non rispetto delle consegne a 

casa  da S1 o S6  

- Non rispetto delle consegne a scuola  da S1 a S6  

- Disturbo delle attività didattiche  da S1 a S7  

- Linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri  da S1 a S7  

- Violenze psicologiche verso gli altri  S7  

- Violenze fisiche verso gli altri  S7  

- Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo 

studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo 

alla pulizia e ciò durante le ricreazioni o con attività a favore della comunità 

scolastica.  

  

Sanzioni disciplinari per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado  

  

COMPORTAMENTI  SANZIONI  ORGANI  

Sistematica mancanza 
di puntualità.   

Comunicazione e 
convocazione della 
famiglia. Dopo 10 ritardi 
gli alunni non potranno 
partecipare alle visite 
guidate/ viaggio 
d’istruzione del 
quadrimestre.  

Docente 
coordinatore.  

 

Assenze non  
giustificate dopo giorni 
3.  

Comunicazioni alla 
famiglia tramite telefono  

Docente della 
prima ora /D.S.  
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Assenza prolungata 
superiore ai ¾ del 
monte ore(fatto salvo 
deroghe deliberate dal 
collegio docenti) e non 
giustificata da motivi di 
salute   

Non ammissione alla 
classe successiva  

  

Così come 
prevede la legge  
122/2010  

Incuranza dei richiami 
verbali e scritti  

Colloquio con la famiglia 
per invito del D.S.  

D.S.  

Inadempienze 
nell’esecuzione dei 
compiti assegnati in 
classe o a casa  

Comunicazione scritta sul 

diario dell’alunno con 

richiesta firma del  

genitore  

Docente 
interessato  

  

Uso  del cellulare 

cellulare   

  

  
Reiterazione  

Ritiro del cellulare spento 
dall’alunno e consegna al 
genitore.  

  

Ritiro del cellulare spento 
dall’alunno e consegna al 
D.S.  

Docente  
interessato  

  
  

  

Il D.S. consegna 
ai genitori  

Comportamento non  
corretto durante  

l’intervallo e/o durante 

le lezioni  

  

Incuranza del richiamo  

  

Richiamo verbale   

  
  

  

Richiamo ufficiale con 
annotazione sul registro 
di classe  

Docente 
interessato  

  

  

  

Docente 
interessato  
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Reiterazione ulteriore  

  

  
Coinvolgimento del D.S. 
Dopo 3 note con 
l’annotazione del DS 
l’alunno non potrà 
partecipare alle visite 
guidate/viaggi 
d’istruzione.  

  
  

  

D.S.  

Atteggiamenti 

provocatori/Linguaggio 

volgare  

  

-Annotazione registro 

di classe  

  
-Coinvolgimento del D.S.  

  

-Convocazione dei 
genitori  

  

-Ripercussioni sul 

voto del 

comportamento  

  

Docente 

interessato  

  

  

D.S.  

  
  

D.S.  

  
  

D.S. /Consiglio di 
classe  

Abbigliamento non 

consono  

  

Richiamo verbale  

  

Docente 1^ ora  

  

Gravi atteggiamenti 
che turbano lo 
svolgimento delle 
attività  

-Intervento del  D.S.  

  

-Coinvolgimento dei 
genitori  

  

D.S.  

  

D.S.  
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  -Sospensione dalle 
lezioni  

  

Consiglio 
straordinario di 
classe  

  

Danneggiamento 

volontario del 

materiale e degli 

arredi scolastici  

  

-Richiamo ufficiale e 

convocazione della 

famiglia  

-Risarcimento del danno  

  

D.S. con  il 
coinvolgimento  
di genitori e 

alunno  

  

Atti di bullismo o 

microcriminalità  

(in relazione alla 
gravità)  

  

-Convocazione della 

famiglia  

  
Voto di condotta: inferiore 

a 6/10  

  

  
Allontanamento dalla 

comunità scolastica 

fino a 15 giorni  

  

  

Segnalazione alle autorità 
competenti  

D. S.  

  

  
 Consiglio di  
Classe  
  

  

  

Convocazione  
straordinaria del 
Consiglio di 
classe con 
coinvolgimento 
dei genitori e 
dell’alunno  

  

  

USO DEL CELLULARE A SCUOLA E SANZIONI DISCIPLINARI   
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l. L'uso dei cellulari da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività 

didattiche   

(dalle ore 8.00 alle ore /14.00)  è vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti 

dallo  

Statuto  delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 

n. 249/1998).   
2. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla 

quale la scuola  è tenuta ad applicare apposite sanzioni.   
3. Le sanzioni disciplinari applicabili sono state individuate dal nostro istituto 

in modo tale da   
garantire, con rigore ed in maniera efficace, il rispetto delle regole, della 
cultura della  legalità e della convivenza civile.   

4. Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di 
insegnamento e di  apprendimento, vale anche per il personale docente e 
ATA come già previsto con circolare  ministeriale (n. 362 del 25 agosto 
1998).   

  

5. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente 

Scolastico, un docente ed un genitore indicati dal Consiglio d’Istituto..  

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo 

di Garanzia interno che decide in via definitiva.  

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche 

nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del 

presente regolamento.  

  

GENITORI  

Art. 26  Indicazioni  

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei 

propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale 

importante compito.  

2. Sarebbe opportuno che i genitori cercassero di:  

a) trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire 

il loro futuro e la loro formazione culturale;  
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b) stabilire rapporti corretti con i docenti, collaborando a costruire un clima di 

reciproca fiducia e di fattivo sostegno;  

c) controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario;  

d) partecipare con regolarità alle riunioni previste;  

e) favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;  

f) osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite 

anticipate;  

g) sostenere i docenti controllando l'esecuzione dei compiti a casa;  

h) educare ad un comportamento corretto durante la mensa.  

3. I docenti sono disponibili ad incontri individuali, secondo l’orario e/o i giorni 

previsti per i colloqui informativi o quando venga fatta esplicita richiesta in tal 

senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli alunni, l'orario 

di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, 

invierà alle famiglie degli alunni una cartolina di convocazione.  

4. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito 

comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il 

normale svolgimento delle lezioni. E' possibile, quindi, che gli alunni presenti in 

scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai 

collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno 

comunque impartite opportune disposizioni.  

5. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la 

scuola i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte 

partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle 

occasioni di ricevimento.  

Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni 

suggerite dai genitori stessi.  

  

Art. 27  Diritto di Assemblea  

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola 

secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 

1994, n.297.  
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2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.  

3. L'Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola, 

dell'Istituzione Scolastica.  

Art. 28  Assemblea di classe, sezione  

1. L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di 

Interclasse, Intersezione, Classe.  

2. E' convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La 

convocazione può essere richiesta:  

- dagli insegnanti;  

- da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.  

3. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e 

provvede, anche tramite i docenti, a diramare gli avvisi di convocazione, 

contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.  

4. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.  

5. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei 

componenti.  

6. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza.  

7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e 

i docenti di classe.  

Art. 29  Assemblea di plesso, scuola  

1. L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio 

di Classe, Interclasse, Intersezione, eletto dall'assemblea.  

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque 

giorni.  

3. La convocazione può essere richiesta:  

- da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Classe, Interclasse, 

Intersezione;  
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- dalla metà dei docenti di plesso/scuola;  

- da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola.  

4. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e 

provvede, anche tramite i docenti, a diramare gli avvisi di convocazione, 

contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.  

5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.  

6. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei 

docenti eventualmente presenti o da un genitore designato dal Presidente 

dell'Assemblea.  

7. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza.  

8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Capo d'Istituto e i 

docenti del plesso.  

Art. 30  Assemblea dell'Istituzione Scolastica  

1. L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio 

dell'Istituzione, Interclasse, Intersezione, Classe, eletto dall'assemblea.  

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni.  

3. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta:  

- da 50 genitori;  

- da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione;  

- dal Consiglio d’Istituto;  

- dal Dirigente Scolastico.  

4. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e 

provvede, anche tramite i docenti, a diramare gli avvisi di convocazione, 

contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.  

5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori della 

Assemblea viene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal 

Presidente.  
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6. Copia del verbale viene consegnata alla Presidenza.  

7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e 

i docenti.  

Art. 31  Accesso dei genitori nei locali scolastici  

1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o 

nei corridoi all'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza 

della Scuola dell’Infanzia.  

2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è 

consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. I docenti, pertanto, 

si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per 

colloqui individuali riguardanti l'alunno.  

3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di 

ricevimento settimanale dei docenti.  

  

CAPO VII  

MENSA  

Art. 32  Norme sul servizio mensa  

1. Gli alunni che non usufruiscono, occasionalmente, del servizio mensa 

devono giustificare l’assenza e devono essere prelevati dai genitori o da altra 

persona maggiorenne, delegata per iscritto.  

2. L'Istituzione Scolastica non consente agli alunni che non usufruiscono del 

servizio mensa, di sostare nel cortile della scuola prima dell’inizio delle lezioni 

pomeridiane e non potrà assicurare alcuna vigilanza, quindi non se ne assume la 

responsabilità.  

3. L'attività Mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e 

opportunità formativa. Per l'intervallo del dopo mensa sono valide le stesse regole 

della ricreazione.  

CAPO VIII  

LABORATORI  
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Art. 33  Uso dei laboratori e aule speciali  

1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di 

ogni anno alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di sub-

consegnatario ed ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, 

tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, 

proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc.  

2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo 

da parte delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per 

l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche.  

3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile 

del laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le 

condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione 

tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni di 

efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili.  

4. L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei 

responsabili.  

5. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per 

quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di 

realizzazione delle stesse con gli allievi, competono al docente nei limiti della 

sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.  

6. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di 

un sicuro controllo del materiale, il docente prenderà nota della postazione e 

degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo di studenti.  

7. Il docente avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità 

di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. Il docente, 

qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti 

all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.  

Art. 34  Sussidi didattici  

1.  La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il 

cui elenco è esposto e consultabile presso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne 

specifica anche l'uso e i possibili utilizzatori. I docenti, i non docenti, gli alunni sono 

tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi.  

Art. 35  Diritto d'autore  
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1.  Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui 

diritti d'autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione 

e/o duplicazione dello stesso.  

Art. 36  Sala e strutture audiovisive  

1. La prenotazione per l'utilizzazione delle sale audiovisivi dovrà avvenire solo 

limitatamente alla settimana successiva. In caso di più richieste relative alla stessa 

ora di lezione, sarà data la precedenza all'iniziativa deliberata in sede collegiale 

rispetto a quella attuata dal singolo docente e quindi alla classe che ne ha usufruito 

un numero inferiore di volte e, in subordine, alla classe che ne ha usufruito in data 

anteriore.  

Art. 37  Uso esterno della strumentazione tecnica (macchine fotografiche, 

telecamere, portatili, sussidi vari, ecc...)  

1.  L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è 

autorizzato dal Dirigente Scolastico; va segnalato nell'apposito registro, ove 

verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla riconsegna 

dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli 

strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull'apposito registro la data 

dell'avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno.  

  

Art. 38  Mediateca  

1. La mediateca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la 

vita della scuola, essa è accessibile a tutte le componenti della scuola: docenti, 

studenti, genitori, personale A.T.A..  

2. Compito della mediateca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario, 

documentario, audiovisivo ed informatico in qualunque modo appartenente alla 

scuola e promuoverne l'uso da parte di alunni e docenti.  

3. Il Dirigente Scolastico nomina un Responsabile della Mediateca con il compito 

di sovraintendere al suo funzionamento e verificare periodicamente la 

consistenza delle dotazioni, i registri per il prestito, l'aggiornamento della 

schedatura e del catalogo.  

4. Alla Mediateca della scuola si accede secondo un calendario settimanale 

prestabilito e opportunamente pubblicizzato.  
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5. Il Collegio dei Docenti promuove l'aggiornamento del patrimonio librario, 

documentario, audiovisivo ed informatico, secondo le esigenze didattiche e 

culturali dell'Istituzione, recependo i suggerimenti specifici espressi dai docenti 

e dalle altre componenti scolastiche per quanto di loro competenza.  

6. Gli studenti, per il tramite dei docenti, possono proporre l'acquisto di materiale 

librario, audiovisivo e/o informatico.  

7. Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari, 

enciclopedie, ecc...  

8. I libri possono essere dati in prestito per un periodo di 30 giorni.  

9. Il materiale concesso in prestito viene annotato nell'apposito registro.  

10. Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti è escluso 

dal prestito per un periodo di sei mesi. I costi relativi ai libri - o altri materiali - 

smarriti o deteriorati saranno sostenuti da chi ha causato il danno.  

Art. 39  Utilizzo delle infrastrutture sportive dell'istituto  

1. Il Dirigente Scolastico nomina all'inizio dell'anno scolastico uno o più docenti 

responsabili dell'area sportiva dell'Istituzione Scolastica che provvederanno alla 

predisposizione degli orari di utilizzo e di funzionamento delle singole infrastrutture 

in orario curricolare e al coordinamento delle iniziative extracurricolari.  

2. La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, 

agli alunni. Per ragioni di tipo igienico in palestra si dovrà entrare solamente con 

le scarpe da ginnastica.  

Art. 40  Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione  

1. Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, 

fotocopiatrice, foto stampante, computer), oltre al primario uso didattico ed 

amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per 

attività di esclusivo interesse della scuola. É escluso l'utilizzo degli strumenti della 

scuola per scopi personali.  

2. Nella scuola è ubicato un centro stampa; il servizio di duplicazione e 

fascicolatura è affidato ai collaboratori scolastici. Le modalità di utilizzo e l'orario 

del centro stampa devono essere compatibili con gli altri obblighi di lavoro del 

personale incaricato.  
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3. L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è 

riservato esclusivamente al personale incaricato.  

4. I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo di almeno 

tre giorni il materiale da riprodurre.  

5. L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli 

alunni e dai docenti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente.  

6. I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la 

data, la classe, il richiedente, il numero di fotocopie seguite. Il materiale cartaceo 

è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si assumono ogni 

responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.  

  

CAPO IX  

SICUREZZA  

Art. 41  Norme di comportamento  

1. Tenere un contegno corretto e responsabile, astenendosi dal compiere atti 

che possano distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro;  

2. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore;  

3. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed 

igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori;  

4. Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione;  

5. Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non 

si è a perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio 

superiore;  

6. Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite 

scale. E' opportuno, per le scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i 

tiranti o le catenelle siano in tensione. Non utilizzare tali scale come scale 

semplici appoggiandole a muro né spostarle quando su di esse vi sono delle 

persone;  

7. Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata;  
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8. Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non 

ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle 

uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, 

ecc...), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed 

in generale la normale circolazione;  

9. Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del 

contenuto;  

10. Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né 

abbandonare quelle vuote sul posto di lavoro;  

11. Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o 

condizione di pericolo rilevata;  

12. In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori 

sulle circostanze dell'evento;  

13. Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la 

scorta;  

14. Comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico l’eventuale stato di 

gravidanza;  

15. Non circolare né sostare nei sottopiani, ecc., degli edifici salvo giustificato 

motivo di lavoro e previa autorizzazione dei superiori. Non accedere nelle 

zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati;  

16. Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro;  

17. Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune;  

18. Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più 
idoneo evitando l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli 
predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere;  

19. Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi 

dell'ergonomia delle norme di legge e di buona tecnica.  

20. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con 

il proprio responsabile;  

21. In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc:) 

mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo 
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principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano, 

trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario 

appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia.  

22. Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti;  

23. Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti;  

24. Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si 

trovino a lavorare nella scuola;  

25. Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm;  

26. Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso;  

27. L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle 

lezioni.  

CAPO X  

COMUNICAZIONI  

Art. 42  Distribuzione materiale informativo e pubblicitario  

1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito 

nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva 

autorizzazione del Dirigente Scolastico.  

2. E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale 

utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc. ...) e di quello frutto del lavoro 

della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche).  

3. E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, 

Associazioni culturali, ecc.  

4. La scuola non consente la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo 

economico e speculativo.  

5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.  

6. Per gli alunni si prevede di:  

a) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l' organizzazione 

della scuola;  
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b) autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a 

livello  

Comunale e Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali;  

c) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività 

sul territorio, gestite da Enti, Società,  

7.  Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la 

Scuola, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro.  

  

Art. 43  Comunicazioni docenti - genitori  

 1.  Sono programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con i 

docenti della scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate 

alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, 

al profitto, al comportamento dell'alunno. Saranno consegnate alle famiglie le 

valutazioni quadrimestrali e, anche quelle bimestrali accompagnate dalla 

eventuale segnalazione scritta degli interventi di recupero che l'alunno deve 

sostenere.  

Art. 44  Informazione sul Piano dell'offerta formativa  

1. All'inizio dell'anno scolastico il coordinatore di classe illustra agli studenti ed 

alle famiglie le opportunità offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di 

tutte le attività e iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali.  

2. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i 

tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze 

di vita degli studenti.  

3. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con 

circolari scritte inviate in lettura nelle classi ed inserite sul sito dell’Istituto. Su 

richiesta dei genitori è possibile comunicarle via e-mail . In forma ufficiale viene 

adottata anche la pubblicazione in bacheca, in particolare per gli atti che devono 

essere portati a conoscenza di tutti.  

4. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa , la Carta dei servizi, il Regolamento 

d’Istituto sono inseriti sul Sito dell’Istituzione Scolastica  

CAPO XI  
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ACCESSO DEL PUBBLICO  

Art. 45  Accesso di estranei ai locali scolastici  

1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di 

"esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, 

l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali 

scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro 

funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della 

classe resta del docente.  

2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione 

rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio 

scolastico dove si svolgono le attività didattiche.  

3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso.  

4. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale 

dove si trova l'albo d'istituto per prendere visione degli atti esposti e può 

accedere all'Ufficio di Presidenza e di segreteria durante l'orario di apertura dei 

medesimi.  

5. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale 

possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni.  

6. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo 

tesserino di riconoscimento. Gli stessi potranno accedere alla sala docenti per 

presentare i testi, non potranno colloquiare con i docenti durante le ore di 

lezione.  

7. Qualsiasi persona, per accedere all’interno dell’istituto, sarà identificato 

attraverso il  

REGISTRO DEI VISITATORI  

  

CAPO XII  

CIRCOLAZIONE MEZZI ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA  

Art. 46  Accesso e sosta  

1. E’ consentito l’accesso con auto/moto solo al Personale autorizzato in 

possesso di regolare PASS disciplinato dalla Direttiva del Dirigente Scolastico.  
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2. E' consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai 

genitori o chi ne fa le veci di alunni in situazione di svantaggio per un ingresso e 

una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni.  

3. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione 

nella struttura scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle 

aree procedendo a passo d'uomo e con prudenza.  

Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto il 13 settembre 2017 con verbale 

n. 1 unitamente all'allegato “A”, che costituisce parte integrante del presente 

regolamento e contenente norme sintetiche indicate nel regolamento medesimo.   

L'allegato  “A”  deve  essere  affisso  nei  plessi  scolastici.   
   
   

  “ALLEGATO A”  

VIGILANZA SUGLI ALUNNI  

E  RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA  

Vigilanza sugli alunni   

Per la vigilanza durante l’entrata, la permanenza a scuola, l’uscita dalla medesima, 

il percorso tra le aule, la palestra, il tempo mensa e le attività di ricreazione, 

valgono le norme proposte nel regolamento di istituto.  

L’ obbligo della vigilanza riguarda tutti i docenti in servizio e si riferisce alle proprie 

classi e a quelle dove sono previste occasionali supplenze. Nella gestione degli 

spazi interni ed esterni all’edificio scolastico ciascun docente avrà cura che non 

venga arrecato disturbo ad altre classi. Gli spostamenti necessari dovranno 

essere solleciti.  

I docenti che, per validi motivi, sono costretti a lasciare l’aula durante le lezioni, 

devono avvisare il personale ausiliario in servizio al piano o nel settore più vicino.  

Durante   il tempo  mensa la  vigilanza  spetta  al  corpo  docente  con  un  rapporto  

di 1 docente per classe.    
   

Entrata  
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L’entrata degli alunni nei tre ordini di scuola del nostro Istituto è così 

regolamentata:  

 Scuola dell’ Infanzia   

Entrata  dalle ore 8.00 alle ore 9.00  

I genitori possono accompagnare i propri figli all’ interno della 

scuola.  

Subito dopo la porta d’ ingresso principale viene chiusa e i 

genitori non possono entrare nei locali della scuola.  Affideranno 

i propri figli ai collaboratori scolastici che li accompagneranno 

nelle rispettive aule.   

 Scuola Primaria   

Entrata dalle ore 8.00   

Subito dopo il portone viene chiuso.   

I genitori possono accompagnare i propri figli fino all’ingresso 

principale della scuola e devono accertarsi del loro ingresso 

nell’edificio scolastico.  

 Scuola Secondaria di I grado 

Entrata dalle ore 8.00.  

 Corso B Indirizzo musicale 

Entrata dalle ore 14.00.  

Inoltre si dovranno rispettare le seguenti norme:  

a. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti 

a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.   

b. L’ ingresso nella scuola e nelle aule deve essere oggetto di concomitante 

sorveglianza da parte del personale ausiliario.   

c. La sorveglianza nell’ atrio e sulle scale è di competenza del personale 

ausiliario.   

d. Le entrate posticipate vanno giustificate per tutte le classi.  
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Uscita  

L’uscita degli allievi nei tre ordini di scuola del nostro Istituto è così regolamentato:  

 Scuola dell’Infanzia   

Uscita dalle ore 15.15 alle ore 16.00  

I genitori possono ritirare i propri figli all’interno della scuola.   

 Scuola Primaria   

 Uscita alle ore 14.00 (lunedì)  

 Uscita alle ore 13.30 (martedì- mercoledì- giovedì-venerdì)  

 Sabato chiuso   

I docenti accompagnano gli allievi fino all’ingresso principale 

della scuola.   

  

 Scuola Secondaria di I grado  

 Uscita alle ore 14.00 (lunedì- martedì- mercoledì- giovedì-

venerdì)  

 Sabato chiuso  

CORSO B INDIRIZZO MUSICALE  

 Uscita alle ore 17.00 (lunedì – venerdì)  

 Uscita alle ore 18.00 (martedì – mercoledì – giovedì)  

  

Inoltre si dovranno rispettare le seguenti norme:   

a. L’uscita dovrà avvenire in modo ordinato: senza correre, senza spingere e 

senza gridare.   

b. Il personale ausiliario in servizio assisterà all’uscita coadiuvando 

opportunamente il personale docente per la sorveglianza nell’atrio e sulle 

scale.   
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c. Le uscite anticipate possono essere autorizzate solo se il genitore, o chi ne 

fa le veci, ne fa comunicazione scritta.  

d. L’alunno può uscire solo se prelevato da un genitore o da persona delegata 

per iscritto dai genitori stessi.  La persona delegata deve essere di maggiore 

età.   

e. Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola per motivi imprevisti (ad es. 

indisposizione) il genitore, o la persona delegata, al momento del ritiro, deve 

compilare una richiesta scritta.  L’autorizzazione, normalmente concessa 

dal Dirigente Scolastico e dal docente di classe.   

f. Per uscite anticipate che abbiano carattere di continuità, devono sussistere 

giustificati motivi e l’autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente Scolastico 

o da un suo delegato.   

  

  

Intervallo L’ intervallo costituisce una fase dell’attività didattica in cui si accentua 

l’obbligo di vigilanza sugli allievi, in maniera da evitare che si arrechi danno alle 

persone e alle cose.    

a. L’ intervallo, quale momento educativo della giornata, è obbligatorio e dovrà 

avere la durata minima di 10 minuti.   

b. Il Consiglio d’Istituto, all’inizio di ogni anno scolastico, indica le modalità in 

base alle quali dovrà svolgersi l’intervallo e i docenti ne illustreranno le 

modalità organizzative ai genitori.   

c. L’intervallo si terrà in aula/negli spazi comuni.   

d. La vigilanza degli alunni durante l’intervallo compete al personale docente.   

e. Il personale ausiliario assiste al piano e negli spazi comuni durante 

l’intervallo, intervenendo in caso di pericolo o necessità e segnalando ai 

docenti eventuali comportamenti degli alunni degni di attenzione.   

f. Durante l’intervallo tra lezioni, per consentire ai docenti di trasferirsi da una 

classe all’ altra al termine di ogni ora per la vigilanza ci si avvarrà del 

personale ATA.   

  

   Assenze, ritardi  

a. Le assenze degli alunni devono essere puntualmente annotate sul registro 

di classe.   
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b. Tutte le assenze, anche quella dalla mensa, devono essere giustificate in 

forma scritta dai genitori, o da chi ne fa le veci, nella scuola secondaria di I 

grado utilizzando il Libretto delle Assenze ritirato in segreteria da uno dei 

genitori o di chi ne fa le veci.  

c. Qualora, dopo l’assenza, l’alunno si ripresenti a scuola sprovvisto di 

giustificazione, la Direzione provvederà a darne comunicazione alla 

famiglia.   

d. Qualora il docente ritenga le assenze degli alunni non adeguatamente 

motivate, prolungate o numerose, ne darà comunicazione al Dirigente 

Scolastico che valuterà l’opportunità di convocare i genitori.   

e. Per le assenze dovute a malattia che superino i 5 giorni, è richiesto il 

certificato rilasciato dal medico curante.   

f. Nel caso di malattie infettive i genitori sono tenuti ad avvisare 

tempestivamente il Dirigente Scolastico perché provveda, a sua volta, ad 

informare le autorità competenti.   

g. Le famiglie sono tenute a rispettare il calendario scolastico.  Si fa appello 

alla loro sensibilità e responsabilità affinché le assenze siano limitate alle 

situazioni strettamente necessarie.   

h. Gli alunni della Scuola dell’Infanzia  che non frequentino la stessa senza 

alcun preavviso, né giustificazione per un periodo continuativo superiore ad 

un mese, saranno dimessi dalla scuola con disposizione del Dirigente 

Scolastico, su proposta motivata delle docenti e previo accertamento.   

i. Si potrà disporre, in casi eccezionali, la non ammissione degli allievi in 

ritardo sistematico, dopo aver accertato le reali motivazioni con la famiglia.   

j. In caso di ripetuti ritardi da parte degli alunni, i docenti avviseranno il 

Dirigente Scolastico che provvederà alla convocazione della famiglia.    

k. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività 

programmate dal Consiglio di Classe e Interclasse (ricerche culturali, lavori 

di gruppo, visite didattiche, viaggi di studio). In nessun caso gli allievi 

possono essere privati dai docenti delle attività programmate.   

l. La mensa è intesa a pieno titolo come momento educativo. Per la scuola 

dell’Infanzia la mensa è posta all’ interno del plesso scolastico.   
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’  

 

  

  

  

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

(D.P.R. 249/98; D.P.R. 235/07)  

  

  

Alunno/a:  __________________________________    Classe _____________  

  

Sez.______  

  

  

  

  

  

PREMESSE  

  

                                             

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   “R.VIVIANI”   

  San Marco Evangelista   ( CE )   
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La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, 

l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile.  

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai 

valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In 

essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la 

formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo 

delle potenzialità di ciascuno.  

  

Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione 

responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione 

dipenderà quindi dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti.  

  

Il  ICS “R. VIVIANI” di San Marco Evangelista (CE), in piena sintonia con quanto 

stabilito dal regolamento d’istituto, propone, perciò, il seguente Patto Educativo di 

Corresponsabilità finalizzato a definire, in maniera puntuale e condivisa, i diritti e i 

doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.  

  

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un 

rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’offerta formativa e per 

guidare le alunne e gli alunni al successo scolastico.  

  

  

DOCENTI  

I docenti si impegnano a:  

• creare un clima di serenità, di confronto, di reciprocità e di collaborazione 

con le diverse componenti;  

• essere puntali alle lezioni, precisi nella consegna di programmazioni, verbali 

e negli adempimenti previsti dalla scuola;  

• essere attenti alla sorveglianza degli alunni in classe e nel’intervallo ed a 

non abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente 

Scolastico o ad un suo Collaboratore  

• realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie 

didattiche elaborate nel PTOF;  

• rispettare le funzioni derivanti dal proprio ruolo;  
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• Informare gli alunni degli obiettivi didattici ed educativi dei tempi e delle 

modalità di attuazione;  

• Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche;  

• Comunicare con chiarezza i risultati di tutte le verifiche svolte;  

• promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo 

studente nelle condizioni di operare scelte il più possibile autonome e 

responsabili;  

• favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di 

responsabilità;  

• favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia nel rispetto dei reciproci 

ruoli, finalizzato a promuovere il pieno sviluppo del soggetto educando;  

• organizzare con i colleghi una scansione delle verifiche, come previsto dal 

regolamento d’istituto, per favorire una serenità nel clima classe e una 

migliore preparazione da parte degli allievi;  

• Lavorare in modo collegiale con i colleghi dello stesso settore/disciplina e 

con l’intero consiglio di classe   

• comunicare tempestivamente agli studenti e periodicamente alle famiglie 

l’andamento didattico e disciplinare per ricercare ogni possibile sinergia 

finalizzata all’ottenimento del successo formativo.  
  

ALUNNI  

Gli alunni si impegnano a:  

• essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;  

• non usare il cellulare a scuola;  

• lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;  

• chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta;  

• intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;  

• conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;  

• rispettare i compagni ed il personale della scuola;  

• rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;  

• conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;  

• rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;  

• partecipare al lavoro scolastico individuale e di gruppo;  

• svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola ed a casa;  

• favorire la comunicazione scuola-famiglia;  

• sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;  

GENITORI  

I genitori si impegnano a:  
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• conoscere l’offerta formativa della scuola e a partecipare al dialogo 

educativo, collaborando con i docenti nel rispetto della libertà di 

insegnamento e della loro competenza valutativa;  

• prendere visione del Regolamento della scuola e rispettarlo;   

• far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi 

eccezionali, giustificare le assenze e vigilare sulla costante frequenza dei 

figli;  

• informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere 

ripercussioni sull’andamento scolastico dello studente;  

• tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei 

propri figli nei giorni e nelle ore di ricevimento;  

• controllare che il figlio/la figlia rispetti le regole della scuola, sia 

quotidianamente fornito di libri e corredo scolastico, rispetti il divieto dell’uso 

di videofonini, e le norme sulla privacy circa la diffusione delle immagini, 

tenendo un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni 

e di tutto il personale della Scuola;   

• fare in modo che il figlio/la figlia partecipi responsabilmente alla vita della 

scuola e che svolga i compiti assegnati, dedicando il giusto impegno alla 

scuola;  

• partecipare a riunioni, assemblee, consigli e colloqui previsti;  

• risarcire i danni alle strutture e agli arredi scolastici, provocati dal cattivo 

comportamento del proprio figlio/a ed in concorso con altri, anche quando 

l’autore del fatto non dovesse essere identificato;  

Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica 

si impegna a favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto tra le diverse 

componenti della comunità scolastica.  

San Marco Evangelista, 13 settembre 2017  
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PIANO ANNUALE PER 

L’INCLUSIVITA’ 

 
 

Il PAI conclude il lavoro svolto collegialmente da 

una scuola ogni anno scolastico e costituisce 

il fondamento per  l’avvio del lavoro  dell’anno 

scolastico successivo. 
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Ha lo scopo di: 

 

 

 garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e 
didattico della comunità scolastica. 
 

 garantire la continuità dell’azione educativa e 
didattica anche in caso di variazione dei docenti e del 
dirigente scolastico. 

 

 consentire una riflessione collegiale sulle modalità 
educative e sui metodi di insegnamento adottati nella 
scuola.  

 



 

  Istituto Comprensivo “Raffaele Viviani” - Dirigente Scolastico Prof. Aldo Improta  237   

   

   

TRASMISSIONE 

C.T.I. C.T.S

IL COLLEGIO DOCENTI DELIBERA IL 
PAI

Mese di giugno

Entro il mese di giugno 

IL GLI PROPONE IL PAI



 

  Istituto Comprensivo “Raffaele Viviani” - Dirigente Scolastico Prof. Aldo Improta  238   

   

   

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“ RAFFAELE VIVIANI”  

SAN MARCO EVANGELISTA – CE 

a. s. 2016/2017 

Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista 1 

 minorati udito  

 Psicofisici 11 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 1 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 6 

 Linguistico-culturale 4 

 Disagio comportamentale/relazionale 1 

 Altro   

Totali 24 

N. di alunni  549                                                  % su popolazione scolastica 4,37 

N° PEI redatti dai GLHO  12 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 1 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  11 
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B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  SI 

Altro:   

Altro:   

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 
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Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili           SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
SI 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS 
/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
           SI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola            SI 

Rapporti con CTS / CTI          SI 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

H. Formazione docenti 
Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 
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Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
NO 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

SI 

Altro:  

 
 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     X 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 
    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti     x 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

  X   

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno si 

possono fissare nei PDP. 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli 

di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 

Ricostituzione (o rinnovo) del GLI così come previsto dalla normativa di riferimento (Dir.M. 

27/12/12, C.M. 8/13), attraverso la nomina dei referenti e dei componenti. Il Gruppo di 

Lavoro per l'Inclusione, attraverso riunioni periodiche coordinate dal Dirigente Scolastico 

(o un suo delegato), avrà il principale compito di procedere annualmente a un’analisi delle 

criticità e dei punti di forza, degli interventi d’ inclusione scolastica operati e formulare 

un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per 

incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. 

Nonostante il GLI stia sostituendo in molte scuole il GLHI per una “estensione dei compiti”, 

il nostro istituto, così come previsto dalla normativa di riferimento (L. 104/92 art. 15, c. 2) 

ricostituisce o rinnova il GLHI, attraverso la nomina dei referenti e dei componenti.  

Il Gruppo di Lavoro sull’Handicap a livello di Istituto, prevede incontri periodici coordinati 

dal Dirigente Scolastico (o un suo delegato) con la partecipazione del referente H, docenti 

di sostegno, insegnanti curricolari, genitori degli alunni diversamente abili e rappresentanti 

ASL, con la funzione di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte 

dal piano educativo individualizzato dei singoli alunni. 

 

 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti (tematiche, tipo di proposta: interna o esterna, modalità di attuazione: 

singolarmente o in rete, ecc.) 

 

Nel corso dell’anno scolastico, si è realizzata una formazione/informazione su didattica 

speciale e progetti educativo - didattici a prevalente tematica inclusiva. 
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Partecipazione a convegni o seminari. 

Fra i punti di forza si evidenzia la disponibilità di una buona parte dei docenti dei vari ordini 

di scuola ad aderire a iniziative organizzate dalla scuola, da enti esterni e a titolo personale 

che possano migliorare il proprio bagaglio culturale.  

Inoltre, in rapporto alla disponibilità delle risorse finanziarie, potranno essere previsti 

percorsi su tematiche specifiche legate a necessità emergenti, tenendo conto degli alunni 

in ingresso, delle future rilevazioni o delle evoluzioni di situazioni esistenti. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive (strategie da perseguire) 

 

Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il 

consiglio di classe nella sua interezza. La difficoltà sta nel comprendere gli effettivi obiettivi 

raggiunti senza indulgere in “aiuti” né pretendere risposte non adeguate alle condizioni di 

partenza. E’ bene ricordare che mentre per i DSA non è contemplato il raggiungimento dei 

“livelli minimi” degli obiettivi, per gli altri alunni BES tali livelli si possono fissare nei PDP. 

Nella stesura e utilizzo dei PEI e dei PDP la valutazione sarà adeguata al percorso personale 

dei singoli discenti.  

Si prevedono: interrogazioni programmate, con diversa modulazione temporale; prove 

strutturate; prove scritte programmate; compensazione con prove orali di compiti scritti; 

uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali; valutazioni più attente ai 

contenuti che non alla forma; programmazione di tempi più lunghi per l’esecuzione di 

prove scritte; prove informatizzate. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola (figure 

coinvolte e azioni)  

 

Alla base del piano annuale d’inclusione esiste un modello di flessibilità che vede inclusi 

soprattutto i docenti di sostegno. Il coordinamento tra il lavoro dei docenti curriculari e 

quello dei docenti di sostegno è fondamentale per la buona riuscita dell’integrazione 

scolastica. L’insegnante è di sostegno alla classe, prima ancora che all’allievo, pertanto il 

suo orario deve tenere conto dell’orario delle discipline “sensibili”. Nei singoli PEI è 

esplicitato l’orario funzionale dei singoli docenti di sostegno, al fine di aumentare 
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flessibilità e trasversalità nell'organizzazione del sostegno all'interno della classe. 

L’intervento di integrazione scolastica si svolge prevalentemente in classe. 

● GLHO All'inizio dell'anno scolastico viene costituito un gruppo di lavoro sull’handicap 

operativo composto dal Dirigente, da almeno un rappresentante degli insegnanti di classe, 

dall'insegnante specializzato sul sostegno, dall'assistente educatore eventualmente 

presente, dagli operatori della ASL che si occupano dell’alunno, dai genitori e da qualunque 

altra figura significativa che operi nei confronti del bambino. Per esercitare le sue funzioni 

di competenza, il gruppo: individua e coordina le "linee di fondo" del PEI; analizza i fascicoli 

personali degli allievi; propone l'attribuzione dei docenti alle classi sulla base di criteri di 

continuità didattica ed esperienza pregressa dei docenti relativamente a una particolare 

disabilità; esamina il materiale di supporto a disposizione della scuola; individua linee 

essenziali per la stesura del PEI; controlla la documentazione da cui emerge la richiesta si 

assistenza per l'autonomia.  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto 

ai diversi servizi esistenti 

Per quanto riguarda le risorse esterne, l’Istituto collabora attivamente con i servizi esistenti 

sul territorio (ASL, servizi sociali, cooperative e associazioni.) 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 

che riguardano l’organizzazione delle attività educative (ambito, modalità e livello di 

coinvolgimento) 

● Condivisione del patto di corresponsabilità con le famiglie all'inizio dell'anno scolastico.  

● Valorizzazione del ruolo delle famiglie nella progettazione delle attività educative e del 

PAI. 

 ● Presenza dei rappresentanti dei genitori nei diversi consigli di classe, di interclasse, di 

intersezione, nei GLH e nel Consiglio d’ Istituto.  

● Condivisione di PEI e PDP con i genitori degli alunni con disabilità e con DSA. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi. 

Organizzazione periodica di GLT (Gruppi di lavoro tecnico), con iniziative di collaborazione 

e tutoring fra docenti, fra docenti e famiglia e fra scuola, famiglia ed extrascuola. 
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Il Gruppo di Lavoro Tecnico, fortemente voluto dal nostro Dirigente Scolastico Prof. Aldo 

Improta, nasce dalla necessità di rispondere in modo adeguato ai reali bisogni formativi 

degli alunni e garantire una autentica e fattiva collaborazione tra le agenzie che concorrono 

alla formazione di tutti e ciascuno. Attraverso il GLT, scuola e famiglia possono lavorare 

sinergicamente assicurando all’alunno un percorso realmente rispondente alle diverse 

esigenze rilevate. 

La personalizzazione costituisce la logica di fondo attraverso la quale leggere l’azione 

didattica, nella pluralità delle sue forme. 

 Il primo fattore su cui viene incentrata l’azione educativa e attorno al quale ruotano tutti 

gli altri è il soggetto discente: i comportamenti e le operazioni cognitive che egli compie, 

gli affetti e le relazioni che egli vive nel contesto scolastico e fuori di esso.  

Il secondo fattore è la relazione educativa che comprende la fiducia nella possibilità del 

bambino e del ragazzo di migliorare e crescere; l’ascolto delle dinamiche di crescita, degli 

interessi, delle risposte; l’accompagnamento dei passi e delle “fatiche”. 

 Il terzo fattore, strettamente connesso al secondo, è l’attenzione alla forma che viene 

assunta dal gruppo classe. Il percorso di insegnamento-apprendimento che voglia essere 

realmente inclusivo richiede infatti di attivare interazioni collaborative e promuovere 

pratiche di educazione tra pari.  

Il quarto fattore su cui si impronta il processo educativo e ne condiziona i risultati è il modo 

attraverso il quale l’insegnante osserva, progetta, costruisce, valuta, all’interno del proprio 

lavoro.  

Nella prospettiva della personalizzazione il lavoro docente si articolerà nella progettazione 

‘dialogica’, nell’orientamento collegiale, nella concezione della valutazione in termini 

prevalentemente formativi.  

Il quinto fattore è l’insieme dei ‘contenuti’ dell’azione educativa, ossia delle attività, delle 

informazioni e dei concetti che sono resi oggetto dell’azione didattica.  

L’ottica della personalizzazione che abbiamo scelto come criterio guida del processo di 

insegnamento–apprendimento sollecita, necessariamente, l’abbandono di una modalità 

di insegnamento standardizzata e predefinita, a vantaggio di opportunità metodologico-

didattiche innovative, offerte sia dalle nuove tecnologie, stimolanti per la pluralità dei 

linguaggi adottati, sia dalla peer education , dal cooperative learning, dal tutoring, alla 

cui base vi è la centralità dell’alunno come risorsa per l’apprendimento.  
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Un sesto fattore è rappresentato dalle singole pratiche che sono scelte e messe in atto per 

svolgere l’attività educativa. 

 La diversità delle persone richiama l’importanza della pluralità delle pratiche;  la 

distinzione tra recezione e appropriazione del sapere richiama l’importanza che le pratiche 

conducono ad una elaborazione personale, ad un ‘coinvolgimento’ che permetta al 

soggetto di dare significato a ciò che apprende.  

Un settimo fattore è rappresentato dall’ambiente di apprendimento, dai tratti che 

assumono l’aula e gli altri ambienti dell’istituzione all’interno del quale si compie 

l’intervento educativo. 

 La personalizzazione impegna la scuola a superare l’ottica individualistica e auto-

referenziale. Le parole chiave diventano perciò tre:  partecipazione;  coinvolgimento della 

famiglia;  rete con il territorio. L’idea di curricolo è contraddistinta da essenzialità e 

progressività e fa riferimento alla progettazione reticolare per costruire conoscenze. Un 

curricolo organizzato attorno ai nuclei fondanti delle discipline per sostenere gli allievi, 

anche quelli con Bisogni Educativi Speciali, nell’acquisizione di conoscenze e competenze 

stabili e generative di ulteriori approfondimenti. Le competenze però non appaiono 

miracolosamente alla fine di un curricolo per conoscenze, ma verrà avviata una vera e 

propria progettazione per competenze. La formazione di competenze richiede infatti una 

“rivoluzione culturale” per passare da una logica dell’insegnamento ad una logica 

dell’allenamento (coaching) sulla base di un postulato semplice: le competenze si 

costruiscono esercitandosi intorno a situazioni d’insieme. Si tratta di apprendere a fare ciò 

che non si sa fare “facendolo”. L’approccio per competenze richiede lo sviluppo di condotte 

cognitive o schemi logici di mobilitazione delle conoscenze messe al servizio di un’azione 

efficace.  

La pratica didattica nell’ottica di un apprendimento per competenze si avvarrà di una 

pluralità di strategie: 

Strategie osservative: sguardo attento alle difficoltà e alle potenzialità; questionari 

qualitativi; colloqui. 

 Strategie motivanti: costruzione di ragioni per l’impegno; valorizzazione delle risorse; 

potenziamento di ruoli positivi; potenziamento dell’autostima.  

Strategie relazionali:  educazione emotiva; insegnamento abilità sociali; declinazione della 

relazione alla luce del comportamento del singolo; cura del clima della classe. 
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 Strategie didattiche: valorizzare nella didattica di linguaggi comunicativi altri dal codice 

scritto, utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a voce; utilizzare 

schemi e mappe concettuali; privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica 

laboratoriale; promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno 

l’autocontrollo e l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento; incentivare la 

didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari; promuovere l’apprendimento 

collaborativo. 

Strategie responsabilizzanti:  comunicazione degli obiettivi; contratto formativo con 

l’allievo; contratto formativo con la famiglia 

Strategie meta-cognitive:  insegnamento del metodo di studio; comprensione del proprio 

stile cognitivo. 

Strategie narrativo-esistenziali:  costruzione di un ‘diario’ personale dell’esperienza 

formativa;  costruzione di un diario di classe;  colloqui per rielaborare l’esperienza;  

pratiche di orientamento.  

Valorizzazione delle risorse esistenti (professionali e strutturali: ambito e modalità) 

 

 Il nostro Istituto valorizza le risorse professionali e strutturali esistenti. Per quanto 
riguarda la risorsa “docenti” ciò avviene attraverso l'impiego di insegnanti che 
mettono a disposizione la personale professionalità in qualità di esperti, sia in classi 
di non titolarità sia dei colleghi. 

 La scuola valorizza le risorse esistenti tramite progetti didattico- educativi a 
prevalente tematica inclusiva. 

  Utilizzo consapevole degli strumenti presenti (LIM, ecc.) per l’adeguamento di 
strategie didattiche e di apprendimento inclusive. A tale proposito alcuni docenti 
hanno partecipato al PNSD.  

 Incremento di libri specifici per le situazioni di disabilità.  
 
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 

 

● Presenza di criteri condivisi per la valutazione di tutti gli alunni nella scuola primaria e 

nella scuola secondaria di 1° grado (PTOF dell'Istituto).  
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● Presenza di criteri condivisi per la valutazione degli alunni con disabilità e con DSA 

(Progetto Integrazione/Inclusione alunni DA-BES-DSA). Nella valutazione degli alunni da 

parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali 

discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e di 

sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di 

alcune discipline. Nella scuola dell’obbligo la valutazione deve essere finalizzata a mettere 

in evidenza il progresso dell’alunno e deve essere effettuata in rapporto alle potenzialità e 

ai livelli di apprendimento iniziali. Gli insegnanti stabiliscono obiettivi educativi, cognitivi e 

comportamentali, tenendo presenti le difficoltà manifestate e calibrando le richieste in 

relazione ai singoli alunni e alle specifiche patologie.  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

 

La continuità tra ordini di scuola risponde all'esigenza di garantire il diritto dell'alunno ad 

un percorso formativo organico e completo, si esplica nello sforzo di predisporre tutte le 

possibili strategie per prevenire le difficoltà che possono insorgere nel momento di 

ingresso nel sistema scolastico e nel passaggio tra gli ordini scolastici, mira a valorizzare le 

competenze già acquisite dall'alunno, riconoscendo nel contempo la specificità e la pari 

dignità educativa di ciascuna scuola. Nella consapevolezza di dover attuare un progetto 

coerente ed efficace, i docenti attuano percorsi di continuità, organizzati e definiti nei 

contenuti e nei tempi di sviluppo.  In un contesto sociale sempre più complesso, la scuola 

ha il dovere di favorire l’orientamento di ciascuno, di promuovere l'iniziativa del soggetto 

per il suo sviluppo fisico, psichico e intellettuale, di porlo nelle condizioni di definire e 

conquistare la personale identità di fronte agli altri e di rivendicare un proprio ruolo 

autonomo nella realtà sociale, culturale e professionale. Vanno perciò individuati dei 

percorsi che facciano emergere e valorizzare le specifiche potenzialità e attitudini di 

ciascun alunno. A tal proposito operano i seguenti gruppi di lavoro. 

● Commissione continuità e orientamento, composta da docenti appartenenti ai tre ordini 

di scuola, si occupa di: progettare gli oggetti culturali di mediazione degli apprendimenti in 

funzione del raggiungimento dei traguardi di competenza (contenuti, attività, metodologie 

condivise); coordinare e monitorare le attività (accoglienza e orientamento); definire i 

criteri per la valutazione; operare la valutazione insieme al DS.  
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● Presenza di criteri condivisi per la stesura dei percorsi personalizzati quali PEI e PDP nei 

primi tre cicli d’istruzione (Progetto d’ Integrazione/Inclusione DA-BES-DSA) 

● Realizzazione di progetti per l’orientamento in entrata e in uscita condivisi tra gli 

insegnanti delle classi ponte dei tre ordini di scuola. 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 10/06/2017 

 

GLOSSARIO: 

 

PAI = Piano annuale per l’inclusione 

PDP = Piano didattico personalizzato  

BES = Bisogni educativi speciali 

DSA = Disturbi specifici dell’apprendimento 

ADHD = Attention deficit hyperactivity  disorder 

DL = Disturbo del linguaggio 

DOP = Disturbo oppositivo-provocatorio 

GLHI = Gruppo di lavoro d’ Istituto 

GLHO= Gruppo di lavoro per l’andicap operativo 

GLI = Gruppo di lavoro per l’inclusione 

GLT= Gruppo di lavoro tecnico 
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        Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

         

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “R. VIVIANI” 
  San Marco Evangelista (CE) 
          

L’ INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI E NON …  
 

“Norme, procedure, buone prassi” 
 

L'integrazione degli alunni diversamente abili è 
un'attività che coinvolge soggetti diversi: docenti, 
famiglie, medici specialisti, esperti; comporta la redazione 
di documentazioni specifiche, incontri con operatori 
esterni, consulenze. Il presente documento intende offrire 
uno strumento utile per agevolare l'integrazione e, 
nell'arco dell'anno scolastico, la pianificazione degli 
incontri collegiali e individuali, dei minori coinvolti. 
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Oggetto: Decreto istitutivo del Gruppo di Lavoro sull'Handicap/Inclusione dell'Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la legge n. 107 del 13 luglio 2015 –Riforma della scuola 

VISTA la C.M. n.22 del 26 agosto 2013 – Misure di accompagnamento delle Indicazioni 

Nazionali 2012. 

VISTA la C.M. n. 8 del 06 marzo 2013 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni 

operative 

 VISTO il D. M.   27 dicembre 2012  “ Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.   

VISTO le Linee Guida  del 12 luglio 2011 “diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 

disturbi specifici di apprendimento”.  

VISTA la Legge n. 170 del 08 ottobre 2010  “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico”. 

VISTE  le Linee Guida sull'Integrazione Scolastica degli alunni con disabilità  

4 Agosto 2009 

VISTE le Linee Guida sull’autismo 

VISTE le Linee di indirizzo per alunni adottati (nota del 18/12/2014) 

VISTA la C.M. n. 258 del 22 settembre 1983 – Indicazioni di linee d’intesa tra scuola, EE.LL. 

e AA.SS.LL. in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.  

VISTA la C.M. n. 262 del 22 settembre 1988 – Attuazione della sentenza della Corte 

Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987. Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di 2° 

grado degli alunni portatori di handicap ( Art. 2, comma 8).  

VISTA la Legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 (art. 15 comma 2).  

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2)  

VISTO il D.V.O. N. 150 del 27.10.2009  

VISTO il CCNL del 2006\2009 

 

TENUTO CONTO CHE 

 

I CRITERI DI SCELTA DEI MEMBRI RAPPRESENTANTI SONO STATI:  

 

1. Non essere membro di altri Organi Collegiali.  

 

2. Garantire la flessibilità oraria.  

 

3. Nomina da parte del Dirigente  
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DECRETA 

 

  Art. 1 - Istituzione del Gruppo di Lavoro sull'Handicap/Inclusione dell'Istituto  

 

Il Gruppo di Lavoro sull'Handicap (GLH) dell'Istituto è costituito da:  

 

1. il Dirigente Scolastico o il Referente GLH, che lo presiede su delega del Dirigente 

Scolastico;  

 

2. una rappresentanza dei docenti delle classi in cui sono inseriti alunni in situazione di 

handicap;  

 

3. tutti i Docenti di sostegno operanti nell'Istituto;  

 

4. una rappresentanza dei genitori degli alunni in diversamente abili ( comprendendo anche, 

se possibile, un genitore rappresentante degli alunni con DSA);  

 

5. un rappresentante del personale ATA  

 

6. uno o più rappresentanti degli EE. LL. e degli operatori sanitari coinvolti nei progetti 

formativi degli alunni (ASL/Specialisti, Ente Locale).  

 

Il GLH dell'Istituto dura in carica un anno.  

 

Il coordinamento del GLH è affidato al Dirigente Scolastico o al Referente GLH su delega del 

Dirigente Scolastico. 

 

Adempirà alle funzioni di segretario un docente di sostegno dell'Istituto. 

 

 Il GLH si può riunire in seduta plenaria (GLHI), ristretta (GLT), o dedicata (GLHO). 

 

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

persone che al di fuori dell’Istituto si occupano degli alunni diversamente abili.  

 

Alle verifiche GLH partecipano i soggetti indicati al comma 6 art. 12 legge 104/92: operatori 

delle ASL e della scuola, famiglie. (Atto di indirizzo, D.P.R. 24-2-94 art. 6). Gli incontri di 

verifica con gli operatori sanitari sono equiparati a riunioni del GLH in seduta dedicata. 

 

 Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico o dal Referente GLH su delega del 

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

apposito verbale.  

 

 

ART.2 - I gruppi di lavoro che si occupano dell’integrazione degli alunni diversamente 

abili e non sono:  
 

1. IL GRUPPO DI LAVORO HANDICAP D’ISTITUTO (GLHI)  
 

IL GLHI come previsto dall’ Art. 15, comma 2, Legge 104/92 è un gruppo di studio costituito 

dal Capo d’Istituto. Il Capo d’Istituto tiene conto delle particolari esigenze espresse nel 

territorio e nella scuola, avendo cura d’ integrare l’attività dei predetti gruppi di studio e di 

lavoro con quella di analoghe aggregazioni preesistenti nell’Istituto, al fine di non disperdere 

in ogni caso eventuali esperienze efficacemente condotte e consolidate. Si riunisce di norma 

2 volte l’anno.  

 

2. GLH-OPERATIVO (per ogni alunno con handicap C M 258/83)  

 

Il gruppo di lavoro è composto, di norma, dal Dirigente, dai docenti, dagli specialisti  

dell’Azienda Sanitaria Locale, dall'Assistente sociale, dall’educatore ove presente e dai 

genitori dell'alunno. I soggetti coinvolti contribuiscono in base alle proprie competenze e 

conoscenze all’elaborazione e definizione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano 

Educativo Individualizzato/Piano Didattico Personalizzato. 

 

 Il docente referente:  

 contatta gli operatori di riferimento, i colleghi dei team, la famiglia;  

 comunica nominativi, modalità e date al D. S.;  

 coordina l'organizzazione degli incontri, utilizzando il modulo (GLHO).  

 

Gli incontri con esperti e famiglie sono documentati e raccolti nel Registro Personale.  

 

3. GL-TECNICO  
 

È un Gruppo di lavoro “Tecnico”  formato dal Dirigente Scolastico, dai docenti di sostegno, 

dai docenti di classe, dagli educatori e da eventuali specialisti. Tale gruppo, che dovrebbe 

essere previsto dal Piano dell’Offerta Formativa di ogni Istituto, si configura come 

sottogruppo del GLHI in quanto affronta problemi pedagogico - didattici che si possono 

verificare nella quotidianità e quindi snelliscono il carico di lavoro del GLHI 
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TABELLA RIASSUNTIVA GRUPPI DI LAVORO 
PRESENTI NELL’ISTITUTO 
 
  

GLHI  
 

 

GL-Tecnico  
 

 

 

GLH-Operativo  
 

 

A
S

P
E

T
T

I 
N

O
R

M
A

T
IV

I 

 

 

1. Legge quadro 104/92 art. 15 

comma 2 

 2. C.M. n.258 del 22 

settembre 1983-Indicazioni di 

linee d’intesa tra scuola, 

EE.LL. e ASL. 

 3. C.M. n. 262 del 22 

settembre 1988- attuazione 

della sentenza della Corte 

Costituzionale n.215 del 3 

giugno1987.  

4. D.L.vo 16 aprile 1994, 

n.297 (art.317, comma 2) 

5.Decreto Legislativo 297/04 

art.317  
 

 

Si configura come 

un sottogruppo del 

GLHI  
 

 

Previsto dalla 

L.104/92  
 

 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
I 

 

 

 

-Dirigente Scolastico  

-Docenti curricolari  

-Docenti di sostegno  

-Educatori  

-Rappresentante personale 

ATA (facoltativo) 

-Rappresentanti delle 

famiglie degli alunni disabili  

-Operatori Unità 

Multidisciplinare dell’Età 

Evolutiva, dell’Azienda 

Sanitaria Locale 

-Rappresentanti Enti Locali 
  

 

 

-Dirigente Scolastico 

-Docenti di        

  sostegno  

-Docenti curricolari  

-Educatori 

-Personale ATA  

(facoltativo) 
 

 

-Dirigente Scolastico  

-Docente di sostegno  

-Docenti curricolari 

(Infanzia - Primaria)  

-Genitori del singolo 

alunno  

-Operatori sanitari  

-Specialisti  

-Rappresentanti Enti 

Locali 
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Art. 3 - Attribuzioni del GLH d'Istituto  

 

Il Gruppo di lavoro presieduto dal DS ha il compito di «collaborare alle iniziative educative e 

di integrazione previste dal Piano Educativo Individualizzato»  

(l. 104/1992, art. 15, c. 2) dei singoli alunni.  

In generale, esso interviene per:  

1. analizzare la situazione complessiva (numero degli alunni disabili, tipologia delle 

disabilità, classi/sezioni coinvolte);  

2.  rilevare e analizzare le risorse dell'Istituto Scolastico, sia umane che materiali;  

3.  predisporre una proposta di calendario per gli incontri dei singoli Gruppi “tecnici”;  

4.  verificare periodicamente gli interventi a livello di Istituto e riflettere sugli esiti delle 

verifiche con adeguati strumenti di validazione;  

5. formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento, anche in forma cooperativa e 

collaborativa con le ASL e gli Enti Locali.  

 

 

 

Art. 4 - Competenze del GLH d'Istituto 

 

 L'azione del Gruppo di studio e di lavoro a livello di scuola può essere riassunta in 

competenze di tipo organizzativo, progettuale, valutativo e consultivo.  

 

Le competenze del GLHI oltre specificate confluiscono nelle competenze generali del GLHI, 

ma sono attribuite dalle Leggi\CC.NN.LL. vigenti a profili professionali e rappresentanze 

diverse, in particolare: 

-  al D S competono le funzioni gestionali.  

-  al C D e alle sue articolazioni competono funzioni di proposta.  

-  al C d C compete la formulazione dei criteri generali.  

-  ai genitori competono funzioni di partecipazione e proposta.  
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Competenze di tipo organizzativo (GLHI):  

 

1. Effettuare proposte in merito all’analisi delle risorse (informazione delle ore di attività 

di sostegno ai singoli alunni; informazione dei criteri generali di utilizzo delle 

compresenze fra docenti; proposte in merito alla pianificazione dei rapporti con gli 

operatori extrascolastici; proposte in merito al reperimento di specialisti e consulenze 

esterne; ecc.); 

2.  Effettuare proposte in merito alle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori 

diversamente abili; 

3. Effettuare proposte in merito alla gestione e reperimento delle risorse materiali (sussidi, 

ausili tecnologici, biblioteche specializzate e/o centri di documentazione, ecc.); 

4. Effettuare proposte in merito al censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, 

alunni, competenze non ufficialmente riconosciute, ecc.).  

 

Competenze di tipo progettuale e valutativo (GLHO)  

 

1. Formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola;  

2. Progetti specifici per l'handicap, in relazione alle tipologie; 

3. Progetti relativi all'organico (ad esempio, per la riduzione delle classi/sezioni che 

ospitano alunni diversamente abili);  

4. Progetti per l'aggiornamento del personale, anche in una prospettiva interistituzionale.  

 

Competenze di tipo consultivo (GLT):  

 

1. Assunzione di iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti (in presenza di 

specifiche minorazioni);  

2. Assunzione di iniziative di confronto interistituzionale nel corso dell'anno;  

3. Assunzione di iniziative di documentazione e costituzione di banche dati; 

4. Collaborazione per la redazione del P.D.F; 

5. Collaborare per l’elaborazione e la verifica del P.E.I./P.D.P. 
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ART.5 - COMPETENZE DEI SINGOLI COMPONENTI DEL GLH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

  D
IR

IG
E

N
T

E
  
S

C
O

L
A

S
T

IC
O

 

 

1.Gestire le risorse  

  a) Assegnare le ore di attività di sostegno ai 

singoli casi  

 

  b) Utilizzare le compresenze tra docenti  

 

  c) Pianificare i rapporti con gli operatori 

extrascolastici  

 

  d) Reperire specialisti e consulenze esterne  

 

2. Definire, con il Collegio Docenti, il GLI, il 

GLHI e il GLHO, le modalità di passaggio e di 

accoglienza dei minori diversamente abili. 

 

 3.Gestire e reperire le risorse materiali, secondo 

le normativi vigenti.  

 

  a) censire e gestire: sussidi, ausili tecnologici e 

informatici, biblioteche specializzate e/o centri di 

documentazione.  

 

  b) Censire le risorse informali: volontari, 

famiglie, allievi, competenze non riconosciute  

 

4. Presidenza del C D, del GLI, del GLHI, 

GLHO,GLHT  
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R

E
F

E
R

E
N

T
E

  
G

L
H

 

 

1.Convocare e presiedere le riunioni del GLH, su 

delega del D.S.  

 

2. Tenere i contatti con l’ASL e con gli altri Enti 

esterni all’Istituto;  

 

3. Proporre al Dirigente Scolastico l’orario dei 

docenti di sostegno, sulla base – in ordine 

decrescente di importanza – dei progetti formativi 

degli alunni, delle richieste dei Consigli di 

Classe/Sezioni e dei desideri espressi dai docenti 

stessi;  

 

4. Curare la documentazione relativa agli alunni 

diversamente abili garantendone la sicurezza ai 

sensi del Documento Programmatico sulla 

Sicurezza dei dati personali e sensibili dell'Istituto;  

 

5. Partecipare agli incontri di verifica con gli 

operatori sanitari, personalmente o delegando il 

Coordinatore di classe/sezione; 

  

6. Curare l’espletamento da parte dei docenti di 

sostegno e di classe/sezione di tutti gli atti dovuti;  

 

7. Convocare i docenti di sostegno, di 

classe/sezione, i Consigli di 

interclasse/intersezione, d’intesa con il Dirigente 

Scolastico e i Coordinatori, per discutere questioni 

attinenti gli alunni diversamente abili;  

 

8. Partecipare a convegni, mostre e manifestazioni 

riguardanti l’handicap;  

 

9. Coordinare l’attività del GLH in generale. 
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 D
O

C
E

N
T

I 
 C

U
R

R
IC

U
L

A
R

I 

  
  

 

1. Redigere il PEI/PDP e il PDF insieme ai docenti 

di sostegno da presentare al GLH;  

 

2. Partecipare agli incontri di verifica con gli 

operatori sanitari (GLHO\GLT);  

 

3. Informare i membri dei Consigli di classe/sezione 

sulle problematiche relative gli alunni diversamente 

abili e sulle procedure previste dalla normativa;  

 

4. Raccogliere i piani disciplinari da allegare al 

PEI/PDP entro le date stabilite;  

 

5. Mediare le relazioni tra il team di classe, la 

famiglia dell’alunno diversamente abile e i membri 

del GLH.  

 

  
  
  
  

  
  
  

  

  
  
  

    
  
  
  

  
  
  

  
  
 D

O
C

E
N

T
I 

 D
I 

 S
O

S
T

E
G

N
O

  

 

 

1. Redigere il PEI /PDP e il PDF con i docenti di 

classe da presentare al GLH;  

 

2. Seguire l’attività didattica degli alunni a loro 

affidati, secondo le indicazioni del Consiglio di 

Classe/Sezione e del GLHO;  

 

3. Partecipare alla progettazione di Classe/Sezione, 

al GLH e agli incontri di verifica con gli operatori 

sanitari;  

 

4. Collaborare ed informare gli altri membri del 

Consiglio di classe/sezione sulle problematiche 

relative all’alunno diversamente abile e sulle 

procedure previste dalla normativa.  
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MEMBRI 

NON DOCENTI 

 

 

I rappresentanti dei genitori e dei servizi socio-

sanitari membri del GLH d’Istituto esprimono 

proposte di modifica al presente Regolamento e 

all’assetto organizzativo dell’Istituto relativamente 

all’integrazione scolastica degli alunni 

diversamente abili 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE-

INTERCLASSE- INTERSEZIONE- 

COLLEGIO DOCENTI 
 

 

1. Discutere e approvare il percorso 

formativo (facilitato o differenziato) più 

opportuno per l’alunno;  

 

2. Essere informati su tutte le 

problematiche relative all’alunno  
diversamente abile per quanto è 

necessario all’espletamento dell’attività 

didattica;  

 

3. Essere informati delle procedure 

previste dalla normativa.  

 

 

 

 

 

 

I singoli docenti che hanno alunni diversamente abili, oltre a quanto descritto nell’art. 

precedente, devono segnalare al Coordinatore di classe/sezione, al docente di sostegno o 

al Referente GLH qualsiasi problema inerente all’attività formativa che coinvolga gli 

alunni diversamente abili. 
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IL GLI (GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE) 
persegue la finalità di attuare precoci interventi atti a prevenire il 

disadattamento e l’emarginazione in un’ ottica di piena realizzazione 

del diritto allo studio. 
 
LE FUNZIONI DEL GLI 

 

 Rilevazione dei BES presenti nella scuola 

 Raccolta e documentazione interventi          

didattici 

 Consulenza e supporto ai colleghi 

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del 

livello di inclusività della scuola 

 Raccolta e coordinamento delle proposte dei 

Gruppi di Lavoro Operativi (L. 104/92) 

      Elaborazione del Piano Annuale per l'Inclusività, 

      riferito a tutti gli alunni con BES 
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 La scheda vuole rappresentare una guida per identificare eventuali situazioni di alunni con   bisogni educativi speciali che non 

rientrano nella Legge 104 o nella Legge 170. 

I dati richiesti devono essere ricavati dalla percezione dei docenti, relativa al vissuto quotidiano scolastico. 

Si sottolinea che le difficoltà rilevate, soprattutto nell’analisi delle competenze didattiche, non bastano ad identificare 

automaticamente un BES, ma vanno valutate per capirne la natura e provvedere eventualmente alla predisposizione di un PDP. 

 

GUIDA PER IL RILEVAMENTO DI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI INDIVIDUATI 

DALL’EQUIPE/CONSIGLIO DI CLASSE 
 

La scheda ha l’obiettivo di rilevare la situazione specifica dell’alunno. Si chiede di monitorare alcuni aspetti relativi alla famiglia per avere una 

visione d’insieme; il focus resta comunque l’alunno. 

PLESSO: 

Classe: 

Secondaria/Prima

ria 

Livello sociale Livello culturale Livello linguistico Livello economico 

esperienze 

extrascolas

tiche 

dell’alunno 

partecipazi

one dei 

genitori 

agli organi 

collegiali 

ed altri 

incontri  

relativo ai genitori padronanza della 

lingua italiana da 

parte dei genitori 

o
cc

o
rr

en
te

 a
tt

iv
it

à 

li
b

ri
 d

i 
te

st
o
 

q
u
ad

er
n
i 

m
er

en
d

a 

as
si

cu
ra

zi
o

n
e 

P
ag

am
en

ti
 v

ar
i 

v
es

ti
ar

io
 

ac
ce

ss
o
 a

l 
P

C
 

scolarità  condivision

e obiettivi 

educ. e 

didattici 

della scuola 

M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P 

COGNOME E 

NOME n
u
ll

e 

sp
o

ra
d
ic

h
e 

fr
eq

u
en

ti
 

as
si

d
u
e 

sc
ar

sa
 

su
ff

ic
ie

n
te

 

b
u
o
n

a 
 

o
tt

im
a 

as
se

n
te

 

p
ri

m
ar

ia
 

se
c.

 1
° 

g
ra

d
o
 

se
c.

 2
° 

g
ra

d
o
  

la
u

re
a 

sc
ar

sa
 

su
ff

ic
ie

n
te

 

b
u
o
n

a 
 

o
tt

im
a 

as
se

n
te

 

n
o
n

 a
d
eg

u
at

a 

ad
eg

u
at

a 

b
u
o
n

a 

o
tt

im
a 

livello di adeguatezza: 

 0: non adeguato  

1: parzialmente adeguato 
 2:  adeguato 

1.                                          

2.                                          

3.                                          

4.                                          

5.                                          

6.                                          

A
lu

n
n

o
 

 

analisi delle competenze didattiche 

attenzione 
memoria specifica 
relativa ad aspetti 

puramente didattici 

competenze 

comunicative 
competenze logiche 

competenze 

matematiche 

competenze pratico-

operative 

livello di autonomia 

didattica 

sc
ar

sa
 

su
ff

ic
i

en
te

 

b
u
o
n

a 

o
tt

im
a 

sc
ar

sa
 

su
ff

ic
i

en
te

 

b
u
o
n

a 

o
tt

im
a 

sc
ar

se
 

su
ff

ic
i

en
ti

 

b
u
o
n

e 

o
tt
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e 

sc
ar

se
 

su
ff
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i
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ti

 

b
u
o
n

e 

o
tt
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ff

ic
i
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ti

 

b
u
o
n

e 

o
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e 
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ff

ic
i

en
ti

 

b
u
o
n

e 

o
tt
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e 

sc
ar

sa
 

su
ff

ic
i

en
te

 

b
u
o
n

a 

o
tt

im
a 

1.   

 

                           

2.   

 

                           

3.   

 

                           

4.   

 

                           

5.   

 

                           

6.   
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I.C. “R. VIVIANI” SAN MARCO EVANGELISTA (CE) 

 

SINTESI DOCUMENTI PER L’INTEGRAZIONE 
 

1. PROGRAMMAZIONE GENERALE DI SOSTEGNO  
 

FINALITÀ' EDUCATIVE 

 

 

 Favorire il riconoscimento dell'alunno diversamente abile come PERSONA con propri 

valori, indipendenti dalla situazione psichica/fisica/culturale.  

 Favorire l'interazione delle diverse culture di cui sono portatori gli alunni, attraverso 

reciproci scambi.  

  Promuovere l'acquisizione di sicurezza e autonomia a partire dalla situazione 

personale.  

 Favorire le capacità di relazione, partendo dal concetto che differenza può essere 

ricchezza (differenza anche fisica e psichica).  

 Favorire esperienze reciproche di solidarietà e cooperazione.  

 Favorire la continuità del processo educativo.  

 Facilitare la costruzione della “reciprocità” che caratterizza l’interazione tra persona e 

ambiente. 

 Promuovere l'alfabetizzazione culturale.  

 Intervenire per la prevenzione di situazioni di svantaggio culturale, psicologico, fisico.  

  Favorire la "stima di sé", lo star bene con sé e con gli altri.  

 Facilitare la coordinazione di tutti gli eventuali interventi educativi per una corretta 

individuazione dell'handicap ed una conseguente impostazione di intervento adeguato.  

 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

 

L'attività didattica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno diversamente 

abili, nel rispetto del diritto allo studio, garantendogli:  

 Situazioni che facilitano le sue relazioni all'interno del gruppo classe, con i docenti e 

con i compagni;  

 Tutti gli apprendimenti che l’alunno è in grado di conseguire, rispettando i suoi ritmi e 

ponendo obiettivi calibrati che tengano conto delle sue potenzialità e delle sue difficoltà;  

 Sviluppo e potenziamento di abilità di autonomia, da conseguire gradualmente nel 

percorso scolastico.  
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E’ stato osservato in tanti anni di lavoro che molti degli alunni diversamente abili considerati 

“gravi” migliorano nel percorso scolastico le loro capacità di autonomia. Per favorirne lo 

sviluppo si prevede, nei casi che lo consentono, che il docente di sostegno assuma un ruolo di 

progettazione e supervisione in attività da svolgere con il gruppo classe in completa 

autonomia.  

 

 

 

PROGETTO ORGANIZZATIVO 

 

A) Criteri di assegnazione dei docenti di sostegno 

 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELL’ISTITUTO  

 

 Scuola secondaria di primo grado: 6 

 Scuola primaria: 4 

  Scuola dell’infanzia: 1 

 

Nell'assegnazione dei docenti di sostegno ai singoli alunni si terrà conto di quanto segue:  

- Valutazione della gravità dell'handicap da parte del Dirigente Scolastico e conseguente 

assegnazione degli alunni maggiormente problematici a docenti inseriti in organico di 

diritto \ di fatto sulla base delle specifiche competenze. La formazione delle classi, 

l’assegnazione degli alunni e dei docenti alle classi viene regolarmente effettuata dal 

Dirigente Scolastico, sentiti gli OO.CC. competenti. Il parere di detti organi non è 

comunque vincolante.  

- Continuità del rapporto educativo durante gli anni precedenti (questo criterio sarà 

seguito se il rapporto instaurato è stato positivo).  

-  La competenza specifica e l’esperienza personale fatta nel passato da ciascun docente 

di sostegno relativamente alla tipologia dell'handicap in questione.  

 

 

B) Criteri assegnazione ore agli alunni 

 

 Tenuto conto che tutti i docenti di sostegno assicurano il rapporto 1:4 come minimo a tutti gli 

alunni diversamente abili, di seguito vengono descritti i criteri attraverso i quali il Dirigente 

Scolastico assegna le ore e i docenti di sostegno agli alunni:  

 

 Definizione dei bisogni educativi degli alunni (area dell’autonomia, area 

comportamentale, area relazionale, area cognitiva). In funzione alle suddette variabili 

viene attribuito un monte ore di sostegno superiore che può far variare il rapporto 

esplicitato in premessa (rapporto 1:3 o 1:2 o 1:1) 
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       C) Stesura del piano educativo individualizzato (P.E.I.)  

Il PEI è frutto della riflessione di tutti i docenti e non della passiva sottoscrizione; è formulato 

sulla base delle effettive capacità e potenzialità dell’alunno. 

Momenti fondamentali dell'intervento sono:  

 

1. Incontri tra tutte le persone che intervengono sull’alunno 

  

Questi colloqui hanno lo scopo di integrare tutti gli interventi finalizzati alla piena 

realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione dell’alunno diversamente abile e di 

tracciare le linee generali su cui impostare la progettazione degli interventi educativi e 

didattici.  

Durante questi incontri a cui partecipano la famiglia, i docenti e gli specialisti: 

 

- viene definita la situazione per una corretta e precisa valutazione delle abilità e delle risorse 

dell'alunno all'inizio dell'anno scolastico;  

- si raccolgono informazioni riguardanti i dati psicofisici, la situazione socio-ambientale e l'iter 

riabilitativo;  

- si evidenziano le aree d’intervento nell’ambiente familiare, in quello scolastico e nelle varie 

terapie;  

- vengono definite le linee portanti del tipo di rapporto da instaurare nei riguardi dell’alunno 

per dare maggiore validità agli interventi previsti;  

- viene definito l’orario scolastico e degli interventi di terapia.  

- viene verificata l’impostazione dell’intervento del sostegno.  

Per ogni nuovo inserimento questi incontri saranno fissati, quando possibile, prima dell’inizio 

dell’anno scolastico allo scopo di prevedere opportune modalità di accoglienza e di definire, 

anche se a grandi linee, le strategie d’intervento.  

 

2. Incontri degli operatori scolastici  

 

Durante gli incontri viene definito il PEI/PDP, steso sotto forma di progetto e declinato 

attraverso obiettivi, modalità, strategie, tempi, luoghi, persone coinvolte, criteri di verifica, 

valutazione e riprogettazione. 

 Per la formulazione del PEI/ PDP, si prevede la collaborazione anche di docenti di sostegno 

non direttamente coinvolti con l’alunno, ma che hanno competenze su casi analoghi.  

Il PEI/ PDP viene attuato nell'ambito delle attività svolte con la classe/sezione e attraverso 

apprendimenti specificamente definiti per l'alunno:  

- vengono predisposti gli eventuali acquisti di materiale e testi alternativi;  

- viene valutato l’intervento in itinere e al termine dell'anno, in rapporto agli obiettivi definiti,  

- vengono presi in esame sia gli apprendimenti conseguiti sia il processo di integrazione e 

socializzazione.  
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C) Tipologia degli interventi  

 

L'intervento di sostegno mira al superamento da parte dell’alunno degli impedimenti 

(fisici/psichici/culturali) derivati dalla sua situazione di handicap sia nel senso della 

riabilitazione (laddove e nella misura in cui è possibile) sia nel senso della dotazione di 

opportuni sussidi e materiali che consentano allo stesso di partecipare alle varie attività della 

vita scolastica nonostante l’handicap.  

E' perciò opportuno che l'azione del docente specializzato sia ben concertata con i colleghi di 

classe/sezione per impedire che la eventuale soluzione del problema sia limitata al tempo del 

suo intervento lasciando di fatto insolute le problematiche nel tempo restante: è l’alunno che 

deve essere aiutato ad affrontare la propria vita piuttosto che rimuovere momentaneamente il 

problema posto dal suo handicap! 

 

 Gli interventi proposti possono essere raggruppati in fasce differenziate corrispondenti ad 

altrettanti bisogni degli alunni:  

a) impostazione di un primo rapporto di comunicazione che prescinda da implicazioni più 

strettamente scolastiche, ma che sia comunque propedeutico all'apprendimento;  

b) realizzazione di particolari progettazioni didattico - educative per soddisfare il bisogno di 

recupero-sviluppo delle capacità e delle potenzialità espressive di ogni alunno seguito;  

Tutto verrà attuato attraverso:  

1. gruppi o micro-gruppi distinti per attività e/o livello;  

2. intervento individuale o nel piccolo gruppo per il recupero delle capacità di base;  

3. scambio di ruoli tra docenti di classe e docente di sostegno;  

 

 

 E) Organizzazione degli spazi  

 

Le attività di sostegno vengono svolte (tenendo conto delle esigenze individuate per ogni 

alunno e della conseguente progettazione) in classe/sezione, nelle aule a disposizione per 

interventi individualizzati o di piccolo gruppo e sono finalizzate al raggiungimento sia di 

obiettivi didattici, sia dell’autonomia nella vita quotidiana. La classe/sezione: gli spazi saranno 

strutturati in maniera tale da favorire l’organizzazione del pensiero e l’esecuzione autonoma 

delle consegne ( posizione strategica del banco, scaffalature per classificare le attività, strutture 

per l’organizzazione sequenziale della giornata ); saranno utilizzati inoltre supporti visivi ( 

cartelloni, simboli, segnali…), tattili, verbali e scritti; si predisporranno ambienti strutturati in 

cui svolgere attività didattico - educative che richiedono particolare attenzione e 

concentrazione da parte dell’alunno e l’utilizzo di materiale che per le sue caratteristiche non 

è opportuno utilizzare in classe/sezione (materiale psicomotorio, oggetti concreti in genere).  
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    F) I laboratori  

 

Nell’Istituto, nel corso dell'anno, verranno attivati laboratori allo scopo di favorire il processo 

di apprendimento, l’autonomia personale e le relazioni sociali attraverso l’organizzazione 

d’attività concrete. 

I laboratori permettono un approccio agli obiettivi previsti dal PEI/PDP utilizzando un metodo 

pluri - sensoriale adeguato alle possibilità di ciascun alunno; le attività svolte, basandosi sul 

piano concreto, aiutano lo stesso a valorizzare le proprie abilità migliorando il livello di 

autostima e motivazione all’apprendimento. Inoltre l’organizzazione delle attività in piccolo 

gruppo favorisce la crescita a livello affettivo e sociale dell’alunno. 

 

 

      G) Modalità di verifica e valutazione  

 

La verifica e la valutazione sono due momenti fondamentali dell’osservazione degli alunni 

diversamente abili, della pianificazione successiva e della restituzione alle famiglie. La 

verifica è un momento costante di ogni attività didattica e costituisce un aspetto della 

valutazione: controlla la misura e la qualità dell’apprendimento, ma anche l’adeguatezza e 

l’efficacia delle iniziative assunte per promuoverlo. “La valutazione degli alunni con disabilità 

certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al 

comportamento, alle discipline ed alle attività svolte sulla base del PEI/PDP, ed è espressa in 

decimi”. Ogni alunno diversamente abile sarà valutato sugli obiettivi programmati nel 

PEI/PDP, di conseguenza anche la scheda di valutazione potrà essere modificata in funzione 

delle necessità descrittive dell’attività svolta. I momenti dedicati alla valutazione ed alla 

verifica, come anche quelli degli altri momenti della progettazione, saranno gli stessi dei 

docenti curricolari. “La valutazione è un momento formativo che, tiene conto dei punti di 

partenza e di arrivo, dello sviluppo dei quadri di conoscenza e di abilità, considera l’impegno 

ad apprendere e la maturazione del senso di sé di ciascun alunno”.  

 

     H) Uscite didattiche  

Nell’organizzazione di un’uscita didattica è cura dei docenti garantire la partecipazione di tutti 

gli alunni, compresi quelli diversamente abili (come sancito dall’art.12 commi 1, 2, 3, 4 

L.104/92 – CC. MM 291/92 e 623/96) prendendo preventivamente contatti con la struttura 

ospitante, l’agenzia di trasporto ecc.  

 Non si autorizzano uscite che a priori non rispettino quanto specificato.  

 

I) Orario di servizio e progettazioni settimanali.  

 

I docenti di sostegno si adeguano al progetto d’Istituto. L’orario di servizio dei docenti nella 

scuola secondaria di primo grado è costituito da 18 ore di servizio, nella scuola dell’infanzia 
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è costituito da 25 ore di servizio, mentre nella scuola primaria è costituito da 22 ore di 

insegnamento e 2 ore di progettazione. Le ore dell’intervento di sostegno saranno distribuite 

tenendo conto dell’area da privilegiare individuata nella progettazione individuale; di 

conseguenza le ore di sostegno non sempre verranno distribuite in modo uguale nell'orario 

dei docenti di classe. I docenti di sostegno progetteranno secondo le seguenti modalità:  

 

- con i docenti della classe e/o dell’interclasse dell’alunno seguito;  

-  con i colleghi di sostegno;  

- in riunioni in cui è prevista la presenza dello specialista e/o della famiglia.  

 

L-M-N) Un SAPERE della scuola, un SAPERE della famiglia ed un SAPERE del 

territorio. 

 

I docenti riconoscono il ruolo primario della famiglia nell’azione educativa dell’alunno. I 

rapporti con le famiglie saranno scanditi da incontri periodici, iniziali e nel corso dell’anno 

scolastico. Nel corso di questi incontri i partecipanti concorderanno attività da svolgere con 

le stesse modalità a seconda delle competenze. 

Per un rapporto con la famiglia improntato sulla fiducia e sulla collaborazione, il docente 

favorirà anche incontri occasionali con la famiglia al di là di quelli formali previsti.  

La scuola mantiene rapporti di collaborazione con gli enti pubblici e privati che seguono gli 

alunni diversamente abili. 

I docenti sono disponibili a colloqui anche con gli specialisti privati e a condividerne 

suggerimenti e indicazioni, solo se compatibili al contesto scolastico e alla progettazione 

didattica. 

 

 

       O)  CONTINUITÀ TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA  

 

Per garantire un percorso formativo organico e completo, massima cura verrà posta nel 

passaggio tra i vari ordini di scuola.  

La scuola, ha progettato attività comuni con la scuola dell’infanzia, con la primaria e con la 

scuola secondaria di primo grado.  

 

 

PRASSI PER LA FORMAZIONE DEL TEAM DI DOCENTI DI SOSTEGNO 

 

Poiché nel nostro Istituto vi possono essere dei docenti di sostegno supplenti, sono state 

identificate alcune “buone prassi” per sviluppare al meglio le capacità di ciascuno, docente 

esperto o docente inesperto.  
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Al momento dell'assegnazione da parte del Dirigente, ogni docente di sostegno supplente avrà 

la possibilità di:  

 

- ricevere aiuto e chiarimenti sul registro e verificarne la corretta compilazione; 

- partecipare agli eventuali incontri con gli specialisti; 

- avere indicazioni  per la stesura della Sintesi del PEI/PDP. 

 

In una riunione plenaria di tutti i docenti di sostegno:  

 

- verrà consegnato e illustrato il registro; 

- verranno esplicitati gli adempimenti burocratici (documenti, come comportarsi in caso 

di assenza propria o dell’alunno affidato, …);  

- verranno illustrati gli spazi a disposizione, la loro destinazione d'uso, il comportamento 

adeguato da tenere in ogni luogo; 

- verrà descritto il materiale didattico a disposizione e il modo d'utilizzo. 

 

 

 

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 

Per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Anche per tali alunni, che 

non usufruiscono delle attività di sostegno, la scuola mette in atto tutte le strategie (strumenti 

compensativi e dispensativi) indicate sia dall’associazione italiana dislessia (AID), sia dai 

riferimenti normativi: Legge 170 del 08/10/2010, Linee Guida 12 luglio 2011, D. M.   27 

dicembre 2012, C.M. n. 8 del 06 marzo 2013, C.M. n.22 del 26 agosto 2013 Misure di 

accompagnamento delle Indicazioni Nazionali 2012. 

  

 

2. LA DIAGNOSI FUNZIONALE (D.F.)  

 

È Il documento che attesta la situazione di handicap ai fini dell’integrazione scolastica. È 

stilato dall’Unità Multidisciplinare dell’ASL al termine di un iter che comprende:  

FASI PER LA STESURA DELLA D.F.  

• la segnalazione del caso, che avviene a cura della famiglia  

•la diagnosi clinica che è effettuata dall’Unità Multidisciplinare dell’Età Evolutiva, 

dell’azienda ospedaliera 
• la valutazione dello stato di handicap da parte della commissione ASL  

Tale documento è presente nel fascicolo personale dell’alunno ed è riservato, in quanto si 

riferisce a dati personali sensibili, tutelati dalla legge sulla privacy.  
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3. PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF)  

 

Il PDF è il primo documento di progettazione dell’integrazione che fa seguito alla Diagnosi 

Funzionale. È redatto all’inizio dell’anno scolastico, in collaborazione fra genitori, docenti 

curricolari e di sostegno, unità multidisciplinare dell’ASL e altre figure professionali che si 

occupano dell’alunno, per tutti gli alunni d. a. che frequentano la prima classe, il primo anno 

di scuola dell’infanzia e per tutti quelli che vengono dichiarati in situazione di handicap per la 

prima volta.  

Il PDF, che è un documento di respiro ampio valido per più di un anno, comprende la 

descrizione funzionale dell’alunno, l’analisi dello sviluppo potenziale a breve e medio termine 

in riferimento agli assi cognitivo, affettivo – relazionale, comunicazionale, linguistico, 

sensoriale, motorio – prassico, neuropsicologico, autonomia, apprendimento.  

 

 

   4.PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) e PIANO DIDATTICO 

PERSONALIZZATO (PDP)  

 

E’ stilato dallo stesso gruppo che ha lavorato sul profilo e deve approfondirne, in stretta 

continuità, gli aspetti della progettazione didattica – educativa - riabilitativa e di 

socializzazione per l'anno scolastico in corso. La compilazione inizia in parallelo alla 

progettazione della classe; contiene la descrizione degli interventi integrati (educativi, 

didattici, assistenziali e riabilitativi) predisposti per l’alunno sulla base del PDF e 

dell’osservazione effettuata, con indicazione dei tempi e dei collegamenti con attività 

extrascolastiche. Viene redatto dai docenti, con la collaborazione della famiglia e degli 

specialisti che seguono l’alunno. Va rinnovato annualmente. Ogni scuola decide i tempi della 

stesura, preferibilmente entro novembre. E’ importante che il PEI/PDP venga redatto dai 

docenti in collaborazione con gli specialisti e con la famiglia.  

In occasione del primo incontro del GLH operativo, entro novembre, viene condiviso il 

PEI/PDP. L’approvazione del PEI/PDP va verbalizzata. 

 Nel mese di febbraio verrà effettuata la verifica del primo quadrimestre e l’aggiornamento del 

PEI/PDP. Nel mese di giugno verrà stilata la verifica e la relazione finale.  

 

5. LA VALUTAZIONE  

 

Per la valutazione degli alunni diversamente abili si applica quanto disposto dalle seguenti 

normative:  

 

- articolo 318. del D.L.vo n. 297, 16 Aprile 1994  

-  Art. 16 Legge n.104 del 1991  

- D.L. n. 59 del 2004  

- Il regolamento sulla valutazione (D.P.R. n. 122/2009)  
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- legge 169 DEL 30\10\2008 con conseguente C.d.M. DEL 13\03\2009 di cui riportiamo:  

 

ARTICOLO 9 

Valutazione degli alunni con disabilità 

 

1. La valutazione degli alunni diversamente abili 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 previsto dall’art. 314, comma 4, del testo 

unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi 

secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.  

2. Per l’esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove di esame differenziate, 

comprensive della prova a carattere nazionale di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto 

legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti 

impartiti, idonee a valutare il pregresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli 

di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano 

educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove 

differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e 

del conseguimento del diploma di licenza.  

3. Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l’uso di 

attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro 

necessario, previsti dall’articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 

1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità 

di svolgimento e di differenziazione delle prove.  

4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito 

formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai 

soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati 

di istruzione e formazione.  

5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo dell’istruzione secondo le modalità previste dall’articolo 318 del decreto legislativo n. 

297 del 1994.  

6. All’alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha 

conseguito il diploma attestante il superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata 

del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con 

l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, 

conoscenze e capacità, anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in 

sede di esame.  
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Articolo 10 

 

Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) 

 

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, 

la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame 

conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; 

a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli 

strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.  

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità 

di svolgimento e della differenziazione delle prove.  

 

 

Ogni alunno in situazione di handicap, presente nell’Istituto, sarà valutato sulla base 

degli obiettivi programmati nel PEI/PDP. Sentito il parere del Dirigente Scolastico e del 

Collegio Docenti, si prevede la possibilità di apportare opportune modifiche al 

documento di valutazione in funzione delle aree da valutare e degli obiettivi 

programmati.  
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        Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

         

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “R. VIVIANI” 
  San Marco Evangelista (CE) 
          

 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
Anno Scolastico 2017/2018 

 
 

Scuola primaria………………………………………………… classe……….. 
 
Referente DSA o coordinatore di classe……………………………………… 
 
 
1.DATI  RELATIVI  ALL’ALUNNO 
 
Cognome e nome  

Data e luogo di nascita  

 
Diagnosi specialistica 1 

 
 
 

Redatta da  ……………  presso …..  
in data  ……………………. 
 
Interventi riabilitativi 
………………………………………………………………… 
Effettuati da………..con frequenza ………….. 
Nei giorni …………  con orario ……………… 
Specialista/i di riferimento…………………. 
Eventuali raccordi fra specialisti ed insegnanti 
………………………………………………………………………. 

Informazioni dalla famiglia   

Aspetti emotivo- affettivo- 
motivazionali 2 - 3  

 

Caratteristiche percorso 
didattico pregresso 4 

 

Altre osservazioni  5  
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Note  
 
1. Informazioni ricavabili da diagnosi e/o colloqui con lo specialista 
2. Relazionalità con compagni/adulti (sa relazionarsi/ interagire, partecipa agli scambi comunicativi)  

approccio  agli  impegni  scolastici   (è   autonomo,  necessita di azioni di supporto…) capacità 
organizzative (sa gestirsi, sa gestire il materiale  scolastico, sa organizzare un piano di lavoro …) 

3. Consapevolezza delle proprie difficoltà: ne parla, le accetta, elude il problema … 
4. Documentazione del percorso scolastico pregresso attraverso colloquio e\o informazioni desunte da 

griglie osservative  ( continuità con ordini o classi precedenti di scuola). 
5. Rilevazione delle specifiche difficoltà che l’alunno presenta e dei suoi punti di forza. 

 
2.DESCRIZIONI DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ STRUMENTALI 
(Le informazioni possono essere ricavate dalla diagnosi specialistica e/o da prove standardizzate eseguite 
in classe) 

 
LETTURA 

 
 
 

 
 

Velocità 
 

Diagnosi Osservazione 

 
Correttezza 

 

  

 
Comprensione 

 

  

 
 

SCRITTURA 

 
Tipologia errori 

dettato 
 

Diagnosi Osservazione 

Produzione testi: 
. ideazione 
. stesura 
. revisione 

  

 
Grafia 

 

  

 
CALCOLO 

 
 

 
 

A mente 
 

Diagnosi Osservazione 

Scritto   

ALTRI 
DISTURBI 
ASSOCIATI 

 Diagnosi Osservazione 
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Note 
1. Diagnosi specialistica 
2. Prove standardizzate e/o semistrutturate 
3. Osservazione libera o sistematica (lettura subvocalica, segue con il dito,  tempo impiegato in relazione 

alla media della classe nella lettura ….) 
4. Schede di autovalutazione (come leggo … come scrivo … come studio …) 
5. Livelli di competenza nella lettura e scrittura 
6. Comprensione dei messaggi orali e scritti 
7. Comprensione di tipologie di testi (comprensione letterale, inferenziale, costruttiva, interpretativa, 

analitica, valutativa) 
8. Competenza linguistica (fonologica, lessicale, morfologica e sintattica) 
9. Leggere e scrivere correttamente i numeri, imparare le tabelline, eseguire calcoli scritti … 

 
3. CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
 

Osservazione 
Memorizzazione delle  

procedure 

 

 

Recupero delle informazioni 

Organizzazione  delle 
informazioni 

 
 
Note 
Informazioni ricavabili da: colloquio con i genitori e osservazioni dei docenti 

1. Capacità di memorizzare procedure (filastrocche, poesie, date, definizioni, termini specifici delle 
discipline,  formule, strutture grammaticali, regole che governano la lingua,   …) 

2. Capacità di immagazzinare e recuperare le informazioni. 

3. Interessi, predisposizioni e abilità particolari in determinate aree disciplinari. 
 

 
4. a   STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO  
- Strategie utilizzate (sottolinea, identifica parole–chiave, fa schemi..) 
- Modalità di affrontare il testo scritto (computer, schemi, correttore ortografico,…) 
- Modalità di svolgimento del compito assegnato (ricorre all’insegnante per spiegazioni, ad un 

compagno, è autonomo,…) 
- Riscrittura di testi con modalità grafica diversa 
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          4. b  STRUMENTI UTILIZZATI 
- Strumenti informatici  
- Fotocopie adattate 
- Schemi e mappe 
- Appunti scritti al PC  
- Registrazioni 
- Materiali multimediali 
- Testi con immagini 
- Testi con ampie spaziature 
- Altro 
 

 
5. INDIVIDUAZIONE   DI   EVENTUALI  MODIFICHE ALL’INTERNO DEGLI     
OBIETTIVI    DISCIPLINARI    PER  IL CONSEGUIMENTO  DELLE 
COMPETENZE   FONDAMENTALI 
 

 
AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

 
Italiano 
 

 

 
Inglese 
 

 

 
Musica 
 

 

 
Arte/immagine 
 

 

 
Scienze motorie 
 

 

 
AREA STORICO-GEOGRAFICA 

 
Storia 
 

 

 
Geografia 
 

 

 
AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 
Matematica 
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Scienze  
 

 
Tecnologia 
 

 

Note 
Dopo aver analizzato gli obiettivi disciplinari previsti per ogni ambito  dalle Indicazioni Nazionali 2012 e 
il  Curricolo di scuola elaborato all’interno del P.T.O.F , previsto dalla Legge n. 107 del 13/072015, ogni 
istituzione scolastica  è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni 
personali dello studente… 
- nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della sua personalità e della sua “diversità” 
- riproponendo contenuti con modalità e linguaggi differenti 
- individuando le abilità e le conoscenze non essenziali per il raggiungimento delle competenze. 

 
 
6.STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE UTILIZZABILI 
- Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (“Imparare non è solo un processo individuale: la 

dimensione comunitaria dell’apprendimento svolge un ruolo significativo”); 
- favorire le attività in piccolo gruppo e il tutoraggio;  
- promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere “al fine di imparare ad 

apprendere” 
- privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale  “per favorire l’operatività e allo stesso  

tempo  il dialogo, la riflessione su quello che si fa”; 
- sollecitare le conoscenze precedenti per introdurre nuovi argomenti e creare aspettative; 
- sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle proprie strategie di apprendimento 
- individuare  mediatori  didattici che facilitano l’apprendimento  (immagini, schemi, mappe …). 
 

 
7.MISURE DISPENSATIVE 
Nell’ambito delle varie discipline l’alunno viene dispensato: 
- dalla presentazione contemporanea dei quattro caratteri (nelle prime fasi dell’apprendimento); 
- dalla lettura ad alta voce; 
- dal prendere appunti; 
- dai tempi standard (dalla consegna delle prove scritte in tempi maggiori di quelli previsti per gli 

alunni senza DSA); 
- dal copiare dalla lavagna; 
- dalla dettatura di testi/o appunti; 
- da un eccesivo carico di compiti; 
- dallo studio mnemonico delle tabelline; 
- dallo studio della lingua straniera in forma scritta. 
 

 
8. STRUMENTI COMPENSATIVI 
L’alunno usufruirà dei seguenti strumenti compensativi nelle aree disciplinari: 
- tabelle, formulari, procedure specifiche … sintesi, schemi e mappe elaborati dai docenti 
- calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante 
- computer con videoscrittura, correttore ortografico, stampante e scanner 
- risorse audio (cassette registrate,  sintesi vocale, audiolibri, libri parlati, libri digitali …)  
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- software didattici free 
- tavola pitagorica 
- computer con sintetizzatore vocale 
 

N.B. - Si ricorda che  le strutture grafiche (tipo diagrammi e/o mappe) possono servire ai ragazzi con DSA 
per trasporre e organizzare le loro conoscenze.   
 
 

9.CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Si concordano: 
-   interrogazioni programmate 
-   compensazione con prove orali di compiti scritti  
-   uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali 
-   valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma 
-   programmazione di tempi più lunghi per l’esecuzione di prove scritte 
-   prove informatizzate 
 

 
10. PATTO CON LA FAMIGLIA 
Si concordano: 
- i compiti a casa (riduzione, distribuzione settimanale del carico di lavoro, modalità di     

presentazione …) 
- le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline segue il   bambino 

nello studio  
-   gli strumenti compensativi utilizzati a casa 
-   le interrogazioni 
 

Insegnanti di classe                                        Dirigente scolastico 
 
_____________________________          _________________________ 
 
_____________________________                          
   
_____________________________                          
   
Genitori 
 
_____________________________   
 
_____________________________   
 
 
 

Tecnico competente (se ha partecipato alla stesura del documento) 
 
_____________________________  



 

  Istituto Comprensivo “Raffaele Viviani” - Dirigente Scolastico Prof. Aldo Improta  280   

   

   

                               
        Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

         

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “R. VIVIANI” 
  San Marco Evangelista (CE) 
          

 
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 
Anno Scolastico 2017/2018 

 

Scuola secondaria……………………………………………………………. 
 
Indirizzo di studio…………………………………………………………….. 
 
Classe………..                                                 Sezione…………. 
 
Referente DSA o coordinatore di classe……………………………………… 
 

1. DATI  RELATIVI  ALL’ALUNNO 
 

Cognome e nome  

Data e luogo di nascita  

 
Diagnosi specialistica 1 

 
 

Redatta da  ……………  presso …...................................... 
in data  ……………………. 
 
Specialista/i di riferimento : …………………. 
 
Eventuali raccordi fra specialisti ed insegnanti 
………………………………………………………………………. 

Informazioni dalla famiglia   
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Caratteristiche percorso 
didattico pregresso 2 

 
 
 

Altre osservazioni  3  
 
 

 

Note  
5.  Informazioni ricavabili da diagnosi e/o colloqui con lo specialista 
2. Documentazione del percorso scolastico pregresso mediante relazioni relative ai cicli precedenti. 

3. Rilevazione delle specifiche difficoltà che l’alunno presenta; segnalazione dei suoi punti di fragilità o di 
forza: interessi, predisposizioni e abilità particolari in determinate aree disciplinari. 
 

6. DESCRIZIONI DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ STRUMENTALI 
 

 
 
 
LETTURA   

 (velocità, 
correttezza, 
comprensione) 
 

diagnosi osservazione 

  

 
 
SCRITTURA  
(tipologia di errori,  
grafia, produzione 
testi:ideazione, 
stesura,revisione) 
 
 

diagnosi osservazione 

  

 
 
CALCOLO   

(accuratezza e 
velocità nel calcolo 
a mente e scritto) 
 
 

diagnosi osservazione 

  

 
ALTRI DISTURBI 
ASSOCIATI   

diagnosi osservazione 
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Note 

10. Informazioni da diagnosi specialistica 
11. Osservazione libera e sistematica (tempo impiegato in relazione alla media della classe nella 

esecuzione dei compiti,...).  
12. Livelli di competenza nella lettura e scrittura 
13. Comprensione di tipologie di testi (comprensione letterale, inferenziale, costruttiva, interpretativa, 

analitica, valutativa) 
14. Competenza linguistica (sintattica, grammaticale, lessicale, ortografica) 
15. Capacità di comprensione e produzione dei numeri, capacità di incolonnarli correttamente, abilità di 

ragionamento aritmetico, assimilazione e automatizzazione dei fatti numerici 
 
 

7. CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 
 

 Collaborazione e partecipazione1 

 Relazionalità con compagni/adulti 2 

 Frequenza scolastica  

 Accettazione e rispetto delle regole 

 Motivazione al lavoro scolastico  

 Capacità organizzative 3 

 Rispetto degli impegni e delle responsabilità 

 Consapevolezza delle proprie difficoltà 4 

 Senso di autoefficacia 5  

 Autovalutazione delle proprie abilità  e potenzialità nelle diverse discipline 
 

Note 
1. Partecipa agli scambi comunicativi e alle conversazioni collettive; collabora nel gruppo di lavoro 

scolastico,…. 
2. Sa relazionarsi, interagire,…. 
3. Sa gestire il materiale scolastico, sa organizzare un piano di lavoro,…. 
4.  Parla delle sue difficoltà, le accetta, elude il problema … 
5. Percezione soggettiva di riuscire ad affrontare gli impegni scolastici con successo e fiducia nelle 

proprie possibilità di imparare  
 
 

 

8. CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
 
Capacità di memorizzare procedure 

operative nelle discipline tecnico-

pratiche   (formule, strutture 

grammaticali, regole che governano la 

lingua…) 
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Capacità di immagazzinare e 
recuperare  le informazioni 
(date, definizioni, termini specifici 
delle discipline,….) 

 

 

Capacità di organizzare le 
informazioni   (integrazione di più 

informazioni ed elaborazione di  
concetti) 

 

 
Note 
Informazioni ricavabili da:  

  diagnosi/incontri con specialisti 

  rilevazioni effettuate dagli insegnanti 
 

 

9. STRATEGIE UTILIZZATE  DALL’ALUNNO NELLO STUDIO  
 
 Strategie utilizzate (sottolinea, identifica parole–chiave, costruisce schemi, tabelle o 

diagrammi.) 

 Modalità di affrontare il testo scritto (computer, schemi, correttore ortografico,…) 

 Modalità di svolgimento del compito assegnato (è autonomo, necessita di azioni di 
supporto,…) 

 Riscrittura di testi con modalità grafica diversa 

 Usa strategie per ricordare (uso immagini, colori, riquadrature,…) 
 
                   Nota  Informazioni ricavabili da osservazioni effettuate dagli insegnanti 

 

 

10. STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 
 
 Strumenti informatici (libro digitale,programmi per realizzare grafici,…) 

 Fotocopie adattate 

 Utilizzo del  PC per scrivere 

 Registrazioni 

 Testi con immagini 

 Altro 
 

                 Nota Informazioni ricavabili da osservazioni effettuate dagli insegnanti 
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11. INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI  MODIFICHE DEGLI OBIETTIVI 
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PREVISTI DAI  PIANI DI STUDIO 

   
(disciplina o ambito disciplinare):……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………............................... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
(disciplina o ambito disciplinare):……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………................................ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
(disciplina o ambito disciplinare):……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………................................ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
(disciplina o ambito disciplinare):………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………................................ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
(disciplina o ambito disciplinare) :………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………................................ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
(disciplina o ambito disciplinare):……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………................................ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
(disciplina o ambito disciplinare):……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………............................... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
(disciplina o ambito disciplinare):………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………................................ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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Note 
Dopo aver analizzato gli obiettivi disciplinari previsti per ogni ambito  dalle Indicazioni Nazionali 
2012  e il  Curricolo di scuola elaborato all’interno del P.T.O.F , dalla Legge n. 107 del 13/072015,ogni 
Istituzione Scolastica  è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle 
inclinazioni personali dello studente e a individuare le conoscenze non essenziali per il 
raggiungimento delle competenze imprescindibili 
 
 

12. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE  
 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi. 

 Predisporre azioni di  tutoraggio. 

 Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando  mediatori  didattici  
facilitanti l’apprendimento  (immagini, mappe …). 

 Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini,…) 

 Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si inizia 
un nuovo argomento di studio. 

 Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline. 

 Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi” 

 Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno 
nella discriminazione delle informazioni essenziali.  

 Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale  “per favorire l’operatività e allo 
stesso  tempo  il dialogo, la riflessione su quello che si fa”; 

 Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento negli 
alunni. 

 Altro…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

13. ATTIVITA’  PROGRAMMATE 
 
 Attività di recupero 
 Attività di consolidamento e/o di potenziamento 
 Attività di laboratorio 
 Attività di classi aperte (per piccoli gruppi) 
 Attività all’esterno dell’ambiente scolastico 
 Attività di carattere culturale, formativo, socializzante  

 
 
10.MISURE DISPENSATIVE 
Nell’ambito delle varie discipline l’alunno viene dispensato: 
- dalla lettura ad alta voce; 
- dal prendere appunti; 
- dai tempi standard (dalla consegna delle prove scritte in tempi maggiori di quelli previsti per gli 

alunni senza DSA); 
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- dal copiare dalla lavagna; 
- dalla dettatura di testi/o appunti; 
- da un eccesivo carico di compiti a casa 
- dalla effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati; 
- dallo studio mnemonico di formule, tabelle; definizioni  
- altro ( es.: sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconico) 
 

11. STRUMENTI COMPENSATIVI 
L’alunno usufruirà dei seguenti strumenti compensativi: 
- libri digitali  
- tabelle, formulari, procedure specifiche , sintesi, schemi e mappe  
- calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante 
- computer con videoscrittura, correttore ortografico, stampante e scanner 
- risorse audio (registrazioni,  sintesi vocale, audiolibri, libri parlati, …)  
- software didattici free 
- computer con sintetizzatore vocale 
- vocabolario multimediale 
 

N.B. - Si ricorda che  le strutture grafiche (tipo diagrammi e/o mappe) possono servire ai ragazzi con DSA 
per trasporre e organizzare le loro conoscenze.   
 
 

12.CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
                        (N.B. validi anche in sede di esame) 
Si concordano: 
-   verifiche orali programmate    
-   compensazione con prove orali di compiti scritti  
-   uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali   (mappe mentali, mappe cognitive..) 
-   valutazioni più attente alle conoscenze a alle competenze di analisi, sintesi e collegamento con 

eventuali  elaborazioni personali, piuttosto che alla correttezza formale 
-   prove informatizzate 
- valutazione dei progressi in itinere   
 
 

13. PATTO CON LA FAMIGLIA E CON L’ALUNNO 
Si concordano: 
- riduzione del carico di studio individuale  a casa, 
- l’organizzazione di un piano di studio settimanale con distribuzione giornaliera del carico di 

lavoro. 
- le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline chi segue l’alunno 

nello studio  
-   gli strumenti compensativi utilizzati a casa  (audio: registrazioni, audiolibri,…) strumenti 

informatici (videoscrittura con correttore ortografico, sintesi vocale, calcolatrice o computer con 
fogli di calcolo,…. ) 

-   le verifiche sia orali che scritte. Le verifiche orali dovranno essere privilegiate. 
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N.B. 
 Il patto con la famiglia e con l’alunno deve essere costantemente arricchito dalla ricerca della 
condivisione delle strategie e dalla fiducia nella possibilità di perseguire il successo formativo (a tal 
fine sono molto utili i rilevamenti oggettivi dei progressi in itinere). 

 
14.  SUGGERIMENTI OPERATIVI PER L’ULTIMO ANNO DI CORSO 

In attesa delle disposizioni in merito allo svolgimento degli esami conclusivi del primo e secondo 
ciclo di istruzione da parte degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)  si deve 
tener conto della  normativa relativa a “ Istruzioni e modalità organizzative e operative per 
lo svolgimento degli esami di stato”:  
 ART.6 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEL 15 MAGGIO  
c.1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione 
d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno 
di corso. 
c.2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, 
i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i 
consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami. 
Art.12.7 La Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, 
relative ai candidati affetti da dislessia, sia in sede di predisposizione della terza prova 
scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove scritte, prevedendo anche la 
possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato sarà 
consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano 
stati impiegati per le verifiche in corso d’anno. 
Regolamento Valutazione  CdM del 13 marzo 2009 - Schema di regolamento concernente 
“Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in 
materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. n°137 del 1/09/2008, convertito con modificazioni dalla 
L. n° 169 del 30/10/2008” art. 10 
Art. 10 Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) 
1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 
valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame 
conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali 
fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati gli strumenti 
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di 
svolgimento e della differenziazione delle prove. 

 
 
 
 
Docenti del Consiglio di Classe                      Dirigente Scolastico        
 
____________________________________                       ____________________________________ 
 
____________________________________                                              
   
____________________________________                                              
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 ____________________________________                                            
   
____________________________________                                                 
   
____________________________________                                                   
   
 ____________________________________                                              
   
____________________________________                                              
                        
 ____________________________________                                                                                        
                         
   

 
Genitori                                                              Studente 
 
_____________________________                                ________________________ 
 
_____________________________   

 

  
 
 
 
 
  Tecnico competente (se ha partecipato) 
 
______________________________________ 
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