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Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 
 
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 curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la scuola adotta nell'ambito della sua autonomia.  
 
Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'art. 8 
e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione 
territoriale dell'offerta formativa. 
 
Il Piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 
parametri stabiliti dal regolamento di cui al DPR  22/06/2009, n.119, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 c.334 della legge 
29/12/2014  n.190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i Piani di Miglioramento dell'Istituzione 
Scolastica previsti dal regolamento di cui al DPR 28/03/2013, n.80. 
 

PREMESSA 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Statale di Crespano del Grappa, è elaborato ai 

sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di 

amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo del 03/11/2015. 

Il PTOF del nostro Istituto è stato elaborato per il triennio 2016/2019, ma come prevede la legge, è stato modificato e 

aggiornato per questo anno scolastico 2017/2018. Il PTOF ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta 

del 17/01/2018. 

Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 

 
Sezione 1 – Descrizione dell’ambiente di riferimento e delle risorse disponibili 

 

1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento 

 
Il territorio in cui l’Istituto opera si estende nei cinque Comuni di Borso del Grappa (frazioni di Semonzo e Sant'Eulalia), Crespano 
del Grappa, Paderno del Grappa, Possagno e Cavaso del Tomba, facenti parte della Pedemontana del Grappa. L’Istituto 
comprende tre scuole secondarie di I grado, una scuola dell'infanzia e sei scuole primarie statali. Si caratterizza per recente 
espansione edilizia, incremento della popolazione per immigrazione e trasmigrazione, progressiva scomparsa delle attività 
tradizionali, notevole evoluzione dell’artigianato, del commercio e della piccola e media industria. In questo contesto socio-
economico eterogeneo gli alunni della scuola presentano situazioni familiari e bisogni socio-culturali molto diversificati. 
La preparazione scolastica risulta essere generalmente in linea con la media provinciale e regionale. In qualche ambito risulta 
superiore a quella nazionale. 

 
 
 

 1.2 – Risorse professionali 

 
ORGANIGRAMMA AREA FORMATIVA  a. s. 2017/18 

L’organigramma evidenzia incarichi affidati a singoli o gruppi in base a competenze gestionali o di coordinamento. Le persone 

alle quali sono stati attribuiti i ruoli sono state individuate dal Collegio dei Docenti (docenti titolari di funzione strumentale 



all’offerta formativa, componenti delle varie Commissioni), dai docenti dei singoli Plessi (Coordinatori di Plesso) o scelti dal 

Dirigente Scolastico (Collaboratori). 

 
LA PRESIDENZA E LO STAFF DEI COLLABORATORI: 
 

 Dirigente Scolastico: prof. Sergio Betto 

 Collaboratore Vicario del D.S.: ins. Patrizia Brion 

 Collaboratore del D.S.: prof. Roberto Perizzolo 

Per contribuire alla realizzazione delle finalità della scuola dell’autonomia, e per il raggiungimento degli obiettivi del P.T.O.F. il 

Dirigente Scolastico individua, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvino in 

attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. 

Considerata la specificità dell’Istituto, il Dirigente Scolastico ha identificato le seguenti funzioni di supporto nei docenti: 

 Funzione Strumentale P.T.O.F. (piano triennale offerta formativa): prof. Morosin Lara 

 Funzione Strumentale Valutazione/Autovalutazione d’Istituto e coordinamento prove  

INVALSI: prof. Zardo Carmen 

 Funzione Strumentale Orientamento: prof. Luison Antonio  

 Funzione Strumentale interventi per alunni stranieri: prof. Pontarolo Ernesta 

 Funzione Strumentale Gruppo di lavoro per inclusione, interventi per Alunni diversamente abili, ADHD, DSA, BES.:  

prof. Crocetta Oscar per la Scuola Secondaria di primo grado e ins. Todero Lucia per la  Scuola Primaria. 

FUNZIONE STRUMENTALE DECLINAZIONE 

A.1 Elaborazione e 
gestione del P.T.O.F. 

Coordinamento del piano dell’offerta formativa (attività curricolari ed 
extracurricolari), il monitoraggio e la valutazione delle attività. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA, i docenti collaboratori, i docenti 
referenti e i docenti tutti per favorire la realizzazione delle attività previste dal 
PTOF. 

 Predisposizione di una sintesi del POF da distribuire alle famiglie e nel territorio. 

 Partecipazione alle riunioni periodiche con le altre FF.SS. ai fini di un confronto 
di esperienze e per accordi in merito alle attività da svolgere. 

  Disponibilità alla partecipazione ai corsi di formazione. 

 Predisposizione del PTOF. 
 

A.2 Sostegno al lavoro dei 
Docenti 

1) Autoanalisi e valutazione d’Istituto e coordinamento prove INVALSI 

 Adozione di procedure di governo, di verifica e di controllo interno ed esterno 
che consentano di individuare i punti di forza dell’attività complessiva di 
gestione e le aree di debolezza e di problematicità, in un’ottica di miglioramento 
progressivo. 

 Scegliere e gestire in accordo con il D.S. e lo staff procedure di Autoanalisi e 
Autovalutazione dell’Istituto Scolastico. 

 Socializzazione dei risultati dell’Autoanalisi ed Autovalutazione d’istituto. 

 Coordinamento dell’Unità di autovalutazione d’Istituto. 

 Coordinamento, gestione ed adesione a progetti ed iniziative INVALSI. 

 Coordinamento prove INVALSI. 

 Partecipazione alle riunioni periodiche con le altre FF.SS. ai fini di un confronto 
di esperienze e per accordi in merito alle attività da svolgere. 

 Disponibilità alla partecipazione ai corsi di formazione. 
 



A.3 Interventi e servizi per 
gli Alunni 

1) Interventi per Alunni disabili, ADHD, DSA, BES  
(1 Figura per le Scuole dell’Infanzia e Primaria – 1 Figura per la Scuola Secondaria di 
primo grado). 

 Fornire informazioni e materiali didattici sulle difficoltà di apprendimento. 

 Mappatura degli allievi in difficoltà. 

  Consultazione dei coordinatori di classe per la segnalazione di alunni disabili 
con BES, con ADHD e con DSA e organizzazione di incontri con i genitori. 

 Partecipazione ai Consigli di Classe/team per impostare percorsi specifici. 

 Individuare strumenti compensativi, misure dispensative e strategie 
metodologico didattiche più idonee ai singoli. 

 Predisporre monitoraggi periodici per studiare l’evoluzione e l’efficacia delle 
iniziative programmate.  

 Fornire supporto ai Docenti nell’adozione di Percorsi Educativi Personalizzati e 
di criteri valutativi adeguati nel rispetto delle disposizioni ministeriali. 

 Collaborare a definire e registrare per ogni disciplina le strategie utili al 
raggiungimento del successo formativo. 

 Collaborare a definire e registrare i criteri personalizzati relativi alla valutazione 
formativa, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dello studente. 

 Organizzare, nell’ambito degli incontri di continuità, il passaggio delle 
informazioni degli allievi che si iscrivono ad altra scuola. 

 Partecipare agli incontri con le famiglie e i Servizi Sanitari. 

 Coordinare le attività relative al progetto del CTI “In classe prima si legge 
meglio” e tutte quelle a favore dei DSA. 

 Partecipazione alle riunioni periodiche con le altre FF.SS. ai fini di un confronto 
di esperienze e per accordi in merito alle attività da svolgere. 

 Disponibilità alla partecipazione ai corsi di formazione. 
 
2) Interventi per Alunni stranieri. 

 Organizzare l’accoglienza di nuovi alunni. 

 Fornire ai Docenti informazioni e materiali didattici. 

 Mappatura degli allievi. 

 Partecipazione ai Consigli di Classe/team per impostare percorsi specifici. 

 Individuare strategie metodologico didattiche più idonee ai singoli. 

 Predisporre monitoraggi periodici per studiare l’evoluzione e l’efficacia delle 
iniziative programmate. 

 Fornire supporto ai Docenti nell’adozione di Percorsi Educativi Personalizzati e 
di criteri valutativi adeguati. 

 Collaborare a definire e registrare per ogni disciplina le strategie utili al 
raggiungimento del successo formativo. 

 Collaborare a definire e registrare i criteri personalizzati relativi alla valutazione 
formativa, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dello studente. 

 Organizzare attività di recupero in orario extra-scolastico. 

 Organizzare, nell’ambito degli incontri di continuità, il passaggio delle 
informazioni degli allievi che si iscrivono ad altra scuola. 

 Partecipare agli incontri con le famiglie e i Servizi Sanitari. 

 Partecipazione alle riunioni periodiche con le altre FF.SS. ai fini di un confronto 
di esperienze e per accordi in merito alle attività da svolgere. 

 Disponibilità alla partecipazione ai corsi di formazione. 
 

3) Orientamento 

 Coordinare le attività inerenti la continuità orizzontale e verticale del processo 
formativo nella scuola di base. 

 Coordinare i lavori del Gruppo per la Continuità d’Istituto. 

 Attivare momenti di raccordo tra i vari ordini delle scuole dell’istituto, con 
modalità tali da consentire uno scambio proficuo di informazioni, di prassi 
didattiche, di obiettivi di apprendimento e traguardi di competenze fra i docenti 
e promuovendo attività didattiche ed educative comuni per gli alunni. 

 Promuovere l’Orientamento in tutti gli ordini di scuola avviando gli alunni alla 
crescita culturale, all’acquisizione di competenze e alla capacità di operare 
scelte autonome e coerenti con i propri interessi e con le proprie attitudini. 



 Curare l’orientamento nella scuola secondaria coordinando i rapporti con gli 
Istituti Superiori di secondo grado (attività, progetti e concorsi). 

 Partecipazione alle riunioni periodiche con le altre FF.SS. ai fini di un confronto 
di esperienze e per accordi in merito alle attività da svolgere. 

 Disponibilità alla partecipazione ai corsi di formazione. 

 

 Il Comitato per la valutazione dei docenti: 

La legge 107/2015 al comma 129 ridefinisce il comitato per la valutazione dei docenti. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, 
è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:  

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;  

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione,scelti dal consiglio di istituto;  

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.  
 

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo 

formativo e scolastico degli studenti;  
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e 

dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla 
diffusione di buone pratiche didattiche;  

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.  
Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 
educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed 
è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta 
dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del 
comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato 
esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501”.  
Per il triennio 2016/2019 il comitato per la valutazione dei docenti dell’Istituto Comprensivo di Crespano del Grappa risulta così 
composto: 

Dirigente Sergio Betto 

Docente Michela Volpato 

Docente Sonia Lo Re 

Docente Antonella Geronazzo 

Rappresentante dei Genitori Moira Bertolini – Donatella Rizzardo 

Componente esterno Forner Chiara (IPSSAR G. Maffioli) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Nucleo Interno Valutazione (N.I.V.) 
Gruppo di lavoro che si occupa dell’analisi del RAV (Rapporto di AutoValutazione), del PdM (Piano di Miglioramento) e del PTOF 
(piano triennale Offerta Formativa). Il Nucleo è  presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto, per l’anno scolastico 2017-
18, dai docenti: Carmen Zardo, Michela Volpato, De Luchi Maria, Lara Morosin, Roberto Perizzolo, Angela Mocellin, Antonella 
Geronazzo e Patrizia Brion. 
 

 Gruppo per la continuità 

Il gruppo coordina le attività inerenti la continuità orizzontale e verticale del processo formativo nella scuola di base e 
attiva momenti di raccordo tra i vari ordini delle scuole dell’istituto, con modalità tali da consentire uno scambio 
proficuo di informazioni, di prassi didattiche, di obiettivi di apprendimento e traguardi di competenze fra i docenti e 
promuovendo attività didattiche ed educative comuni per gli alunni.  

 

 Referente per interventi e servizi per alunni stranieri 

Il referente organizzare l’accoglienza di nuovi alunni, fornendo ai Docenti informazioni e materiali didattici. Partecipa 
ai Consigli di Classe/team per impostare percorsi specifici e individuare strategie metodologico didattiche più idonee 
ai singoli. Fornisce supporto ai Docenti nell’adozione di Percorsi Educativi Personalizzati e di criteri valutativi 
adeguati, collaborando a definire e registrare per ogni disciplina le strategie utili al raggiungimento del successo 
formativo.  
 

 



REFERENTI NELLE SEDI PER LA CONTINUITÀ, L’ORIENTAMENTO E L’ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI 

(anno scolastico 2017/18) 

 

SEDE CONTINUITÀ ORIENTAMENTO 
ACCOGLIENZA  

ALUNNI STRANIERI 
Scuola dell’Infanzia  
di Borso del Grappa 

Citton Renata   

Scuola Primaria  
di Borso del Grappa  

Bonivento Ivana  Todero Lucia 

Scuola Primaria  
di Cavaso del Tomba 

Precoma Viviana 
Maddalozzo Luisella 

 Rignanese Silvia 

Scuola Primaria  
di Crespano del Grappa 

Padovan Miriam 
Quarisa Carla 

 Marangoni Elena 

Scuola Primaria  
di Paderno del Grappa 

Dalle Fratte Romina   

Scuola Primaria di Possagno Gazzola Serenella  De Valentin Paola 

Scuola Primaria di Semonzo Pedrotti Stefania 
Tellatin Lucia 

  

Scuola Secondaria di 1° 
di Borso del Grappa 

Prevedello Maria Carla Luison Antonio Pontarolo Ernesta 

Scuola Secondaria di 1° 
di Cavaso del Tomba 

Bedin Laura Zardo Carmen Pontarolo Ernesta 

Scuola Secondaria di 1° 
di Crespano del Grappa 

Carrotta Carmela Andreatta Maria Andreatta Maria 

 
 

 Insegnanti Fiduciari di plesso 
Nell’anno scolastico 2017/2018 sono stati nominati i seguenti Insegnanti Fiduciari di plesso, ai quali ci si può rivolgere per 

richiedere informazioni o consigli, per fare comunicazioni, per avanzare richieste: 

SEDE FIDUCIARI 

Scuola dell'Infanzia  
Borso del Grappa 

Doc.  Geronazzo Antonella 

Doc. Donda Tamara 

Scuola Primaria  
Borso del Grappa 
a tempo normale (TO) 

 

Doc. Torresan Pierina 

Scuola Primaria  
Borso del Grappa 
a tempo pieno (TP) 

 

Scuola Primaria  
Cavaso del Tomba 

Doc. Brion Federica 

Doc. Castelli Maria Letizia 

Scuola Primaria  
Crespano del Grappa 

Doc. Baratto Antonella 

Doc. Barp Christina 

Scuola Primaria  
Paderno del Grappa 

Doc. Brion Katia 

Doc. Dalle Fratte Romina 

Scuola Primaria  
Possagno 

Doc. Gazzola Serenella 

Scuola Primaria  
Semonzo 

Doc. Pedrotti Stefania 



Scuola Secondaria di 1^ grado   
Borso del Grappa 

Doc. Guglielmini Sandra 

Doc. Morosin Lara 

Scuola Secondaria di 1^ grado   
Cavaso del Tomba 

Doc. Carmen Zardo 

Scuola Secondaria di 1^ grado   
Crespano del Grappa 

Doc. Maria Andreatta 

Doc.  Angelo Basso   

 
 
Classi presenti nell’A.S. 2017/18 
 

 Scuola dell’Infanzia 
 

 A B C Totali 

Sezioni 1 1 1 3 

Alunni 25 23 24 72 

 
 
 

 Scuola Primaria 
 

 I II III IV V Totali 

Classi 9 6 9 9 9 42 

Alunni 158 134 168 169 157 786 

 

 Scuola Secondaria di primo grado 
 

 I II III Totali 

Classi 6 6 7 19 

Alunni 120 125 136 381 

 
 
 
 

1.3 – Risorse strutturali e organizzazione oraria 
 
I singoli Plessi, per il corrente anno scolastico 2017/18, sono così organizzati: 

SEDE TEL. E-MAIL ORARIO ANTIM. RIENTRO POM. 

Scuola dell'Infanzia  
Borso del Grappa 

0423 
542195 

infanziaeulalia@yahoo.it 8:00  - 16:00 

Scuola Primaria  
Borso del Grappa 

a tempo normale (TN) 

0423 
561297 

primaria.borso@gmail.com 
LUN – VEN 

8:00  – 13:00 
LUN 

14:00  –  16:00 

Scuola Primaria  
Borso del Grappa 

a tempo pieno (TP) 

0423 
561297 

primaria.borso@gmail.com 
LUN – VEN 

8:00  – 12:00 
LUN  - VEN 

13:00  –  16:00 

Scuola Primaria  
Cavaso del Tomba 
a tempo ordinario 

classi III^A, IV^A,V^A 

0423 
562123 

rssp_cavaso@iccrespano.it 
LUN – VEN 

8:00  – 13:00 
LUN 

14:00  –  16:00 



Scuola Primaria  
Cavaso del Tomba 
a tempo pieno (TP) 
I^A,II^A,III^B e IV^B 

0423 
562123 

rssp_cavaso@iccrespano.it 
LUN – VEN 

8:00  – 12:00 
LUN  - VEN 

13:00  –  16:00 

Scuola Primaria  
Crespano del Grappa 

0423 
538311 

rssp_crespano@iccrespano.it 
LUN – VEN 

8:00  – 13:00 
LUN 

14:00  –  16:00 

Scuola Primaria  
Paderno del Grappa 

0423 
53208 

rssp_paderno@iccrespano.it 
LUN – VEN 

8:00  – 13:00 
LUN 

14:00  –  16:00 

Scuola Primaria  
Possagno 

0423 
544100 

rssp_possagno@iccrespano.it 
LUN – VEN 

8:00  – 13:00 
LUN 

14:00  –  16:00 

Scuola Primaria  
Semonzo 

0423 
561297 

scuolasemonzo@yahoo.it 
LUN – VEN 

8:00  – 13:00 
LUN 

14:00  –  16:00 

Scuola Secondaria di 
primo grado   

Borso del Grappa 

0423 
561158 

secondaria.borso@gmail.com 
LUN – SAB 

8:00  – 13:00 
 

Scuola Secondaria di 
primo grado   

Cavaso del Tomba 

0423 
562397 

secondariacavaso@gmail.com 
LUN – VEN 

7:55  – 12:55 

 
Tempo Normale 

LUN   13:55 – 16:55 
    GIOV 13:55 – 15:55 
 

Scuola Secondaria di 
primo grado   

Crespano del Grappa 

0423 
53078 

secondariacrespano@gmail.com 
LUN – SAB 

8:05  – 13:05 
 

 

 
Gli edifici scolastici non sono di recente costruzione e alcune sono soggette a vincolo monumentale (Scuole Secondarie di primo 
grado di Cavaso del Tomba e Crespano del Grappa). 
Altre sono state recentemente ristrutturate o di nuova costruzione. Sono tutte facilmente raggiungibili a piedi o con mezzi 
pubblici. La qualità degli strumenti in uso è discreta, ma insufficiente nella quantità. I Comuni di Crespano del Grappa e Paderno 
del Grappa hanno in previsione la costruzione di un nuovo plesso scolastico che accoglierà gli alunni della Scuola Secondaria di 
primo grado nelle aree adiacenti agli impianti sportivi di Crespano del Grappa. Le risorse finanziarie disponibili per arricchire 
l'offerta formativa provengono dai contributi delle Amministrazioni comunali, dai Comitati Genitori e dai contributi volontari. 
Le amministrazioni comunali stanno completando l’adeguamento degli edifici alle norme di sicurezza e al superamento delle 
barriere architettoniche.  
 
La scuola dispone delle seguenti risorse strutturali: 
 

 Locali Scolastici Scuola dell’Infanzia 
 

 N. AULE LABORATORI MENSA 

Sant’Eulalia 3 1 1 

 
 

 Locali Scolastici Scuola Primaria 
 

 N. AULE N. LIM PALESTRA LABORATORI MENSA 

Semonzo 6 3 1 2 1 

Borso del Grappa 10 4 1 1 1 

Crespano del Grappa 8 4 1 2 1 

Paderno del Grappa 8 2 1 1 1 

Possagno 6 1 1 1 1 

Cavaso del Tomba 11 2 1 1 1 

  
 
 



 Locali Scolastici Scuola secondaria di primo grado 
 

 N. AULE N. LIM PALESTRA LABORATORI MENSA 

Borso del Grappa 6 4 1 5 / 

Crespano del Grappa 6 3 1 4 / 

Cavaso del Tomba 7 4 1 1 1 

 
 
 

 
Sezione 2 – Identità strategica 

 

2.1 Linee metodologiche per l’insegnamento 
 

In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con gli elementi di miglioramento individuati dal RAV tutti 

gli insegnanti si impegnano a promuovere e ad incrementare le metodologie attive, tradizionali ed innovative, per: 

 favorire la massima inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, 

  superare il mero nozionismo favorendo l’apprendimento significativo e lo sviluppo delle competenze. 
 

Per questo si considerano importanti le seguenti linee metodologico-didattiche centrate sugli alunni che prevedano: 

 l’approccio laboratoriale (imparare facendo), 

 il lavoro cooperativo, 

 l’impiego delle tecnologie multimediali e della LIM, 

 esperienze con metodologia CLIL. 
 
 
 

2.2 Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel triennio di riferimento 
 

FINALITÀ 

 
Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende. Lo studente è posto al centro dell’azione 

educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivo, affettivo, relazionale, corporeo, estetico, etico, spirituale e religioso. 

Occorre favorire le condizioni che permettono lo stare bene a scuola, al fine di ottenere la partecipazione più ampia dei bambini 

e degli adolescenti ad un progetto educativo condiviso. 

In tal modo la scuola fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere cioè per trasformare le mappe dei saperi rendendole 

coerenti con la rapida evoluzione delle conoscenze e dei loro oggetti. 

In quanto comunità educante, la scuola persegue una doppia linea formativa: in verticale imposta una formazione che possa 

continuare lungo l’intero arco della vita; in orizzontale promuove un’attenta collaborazione tra la scuola e gli attori 

extrascolastici, con diverse funzioni educative, la famiglia in primo luogo. 

La scuola quindi insegna ai bambini e ai ragazzi ad essere, con il fine di formare cittadini in grado di partecipare 

consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e composite. 

 

Scuola dell’Infanzia  

La Scuola dell’Infanzia concorrere all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale e sociale delle 
bambine e dei bambini, promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento. Assicura 
un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative, sviluppa i temi evidenziati nei campi di esperienza:  

- Il sè e l'altro; 
- Il corpo e il movimento; 
- I discorsi e le parole; 
- Immagini, suoni, colori 
- La conoscenza del mondo: numero e spazio-oggetti, fenomeni e viventi. 



Scuola Primaria 
La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, promuove, 

nel rispetto di ciascun individuo: 

 lo sviluppo della personalità;  

 la conoscenza dei mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, al fine di far acquisire e 
sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime 
sistemazioni logico-critiche; 

 le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue 
leggi; 

 la valorizzazione delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;  

 l'educazione ai principi fondamentali della convivenza civile. 
 

Scuola Secondaria di primo grado 
La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio: 

 è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale;  

 organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le 
conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della 
realtà contemporanea;  

 è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo;  

 cura la dimensione sistematica delle discipline;  

 sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi 
anche in funzione della scelta di istruzione e formazione;  

 fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una 
seconda lingua dell'Unione europea.  

 

La nostra scuola è un istituto educativo che si pone le seguenti finalità: 

 lo sviluppo globale degli alunni, aiutandoli nella progressiva conquista dell’autonomia, dell’autostima e della 
responsabilità personale; 

 la differenziazione della proposta formativa necessaria perché ogni alunno sviluppi al meglio le proprie potenzialità; 

 il riconoscimento dei valori fondanti la convivenza civile e democratica; 

 il rispetto di ogni cultura e diversità nella condivisione di valori e comportamenti; 

 la valorizzazione delle risorse esistenti nel territorio per realizzare un progetto educativo ricco ed articolato rispondente 
alle istanze e ai bisogni ivi emergenti; 

 la conoscenza e la tutela dell’ambiente e di chi ci vive. 
 
Partendo dall’analisi del RAV si fissano per il triennio le seguenti priorità relative al miglioramento degli esiti degli studenti: tra le 
quattro aree che riguardano gli esiti scolastici, il Nucleo di Autovalutazione propone il miglioramento generale degli esiti delle 
prove standardizzate in Italiano e in Matematica in quanto esse presentano caratteristiche di oggettività. In particolare si vuole 
potenziare le eccellenze e continuare a curare, con sempre maggior efficacia, gli studenti più deboli. Si ritiene inoltre importante 
migliorare il comportamento sociale degli alunni. 
Attraverso una lettura analitica e condivisa degli esiti Invalsi è possibile individuare alcune competenze linguistiche e 
logicomatematiche in cui gli studenti sono più deboli. Sarà possibile poi procedere con un piano di recupero e/o adeguamento 
della didattica scolastica che coinvolga un numero quanto maggiore di discipline.  
 
Il RAV (rapporto di autovalutazione) elaborato nei mesi di maggio/giugno 2015 da parte del gruppo di lavoro, attualmente NIV 
(nucleo interno di valutazione) e, attraverso i descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, ha permesso di accertare:  
 

- AREA CONTESTO E RISORSE: gli spazi, utilizzati al meglio, non sempre sono sufficienti. Le tecnologie vengono utilizzate, 
ma solo in alcuni ambiti e in alcune discipline. Le regole di comportamento e le sanzioni disciplinari sono definite dal patto 
di corresponsabilità e dal regolamento d’Istituto. 

- AREA ESITI: il punteggio medio delle prove INVALSI di Italiano e Matematica rispetto a quello delle classi con contesto 
socio-economico e culturale simile è in alcuni casi inferiore. La varianza tra le classi (differenze di punteggio) presenta 
delle criticità nelle classi seconde, migliora in quinta mentre riprende nella scuola secondaria.  In alcune classi il gruppo di 
alunni con punteggi bassi in matematica è di una certa consistenza rispetto ai livelli medio-bassi. 

 
- AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: buone le iniziative per l’inclusione e la differenziazione. Da 

mettere a punto il Curricolo verticale di Istituto. Le attività di continuità sono abbastanza strutturate e la collaborazione 
tra i docenti di ordini di scuola diversi è abbastanza consolidata anche se da migliorare. La scuola realizza delle attività 



finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. Le attività di orientamento sono nel 
complesso strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle 
proprie attitudini. 

 

- AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: positiva l’organizzazione dell’Istituto, curato il passaggio delle 
informazioni alle famiglie anche attraverso il sito. La scuola promuove iniziative formative per i docenti e il personale ATA.  

 
 

2.3 il Piano di Miglioramento 

 
Partendo dall’analisi del RAV, l’Istituto, attraverso il proprio Nucleo interno di valutazione, fissa per il triennio alcune priorità 
relative al miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali e nelle competenze di cittadinanza. La 
motivazione di tale scelta sta nella rilevazione di elementi di debolezza nei risultati di tali prove e nell’individuazione di criticità 
nella gestione delle conflittualità nelle classi. Puntando su questi due aspetti, la Scuola intende attuare un piano che migliori la 
formazione professionale dei Docenti e la qualità di una didattica tesa allo sviluppo negli alunni dei diversi ordini di competenze 
disciplinari e sociali. 
Nel Piano di Miglioramento si leggeranno: composizione del NIV, priorità e obiettivi di processi tra loro connessi, la 
pianificazione delle azioni (chi-fa cosa-con quali tempi-con quali risultati attesi) e le azioni specifiche del Dirigente scolastico. 
(Vedi allegato n. 1  - PDM) 
 

PRIORITÀ DI MIGLIORAMENTO AZIONI 

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITÀ  

a. Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

1a. Migliorare gli esiti nelle 
prove Invalsi di Italiano e 
Matematica, rispetto a scuole 
con contesto socio-economico 
culturale simile. 
 
 
 
 
 
 
 

- Formazione collegiale con esperti esterni e interni su 
come leggere i risultati Invalsi, su quali informazioni si 
possono ricavare da essi, utili per individuare criticità e 
competenze sottese. 

- Lettura analitica dei risultati Invalsi 2015 a livello sia 
individuale che collegiale. 

- Attivazione in modo sempre più sistematico di interventi 
di recupero e potenziamento delle abilità e competenze 
(Italiano, Matematica, Lingua inglese), ricorrendo anche 
all’organico potenziato e concentrando le risorse 
disponibili. 

- Incontri per Dipartimenti verticali per discutere e 
condividere strategie didattiche comuni, in particolare 
quelle legate alla didattica inclusiva con gruppi di lavoro 
che si confrontano sulle preparazioni degli alunni in 
uscita per ordine scolastico ed entrata nel successivo. Si 
prevedono attività sulla continuità curando gli snodi 
infanzia-primaria e primaria-secondaria 1°.  

- Attività di formazione collegiale e di gruppo con esperti 
esterni, ma anche interni, per acquisire metodologie 
didattiche di tipo non solo trasmissivo, ma più 
laboratoriale (insegnamento cooperativo, problem 
solving…). Tale formazione dovrebbe basarsi 
sull’applicazione pratica di presupposti teorici. 
 

2a. Diminuire la variabilità tra 
le classi, in particolare nella 
Scuola Secondaria di I° Grado. 

- Incontri per Dipartimenti, per classi parallele e per 
gruppi di continuità 

- Incontri per Dipartimenti per discutere e condividere 
strategie didattiche comuni, in particolare quelle legate 
alla didattica inclusiva. 
 



b. Competenze chiave e di 
cittadinanza 

1b. Sviluppare competenze 
sociali e civiche. 

- Progettazione di una UdA di Cittadinanza attiva in ogni 
classe. (Per le modalità, contenuti, competenze 
specifiche e compiti significativi si possono seguire le 
indicazioni della dott.ssa Franca da Re.) 

- Attività di formazione collegiale e di gruppo con esperti 
esterni, ma anche interni, per acquisire metodologie 
didattiche di tipo non solo trasmissivo, ma più 
laboratoriale (insegnamento cooperativo, problem 
solving…). Tale formazione dovrebbe basarsi 
sull’applicazione pratica di presupposti teorici. 
 

 

 

2.4 Priorità di potenziamento 

 
Il nostro Istituto, con l’approvazione degli Organi Collegiali, tenendo conto delle priorità di miglioramento emerse nel R.A.V. 

(rapporto di autovalutazione) e delle indicazione presenti nella Legge 13.07.2015 n.107, ha individuato le seguenti aree di 

intervento, in ordine al potenziamento dell’Offerta formativa, che vengono di seguito elencate secondo preferenza: 

ORDINE DI 

PREFERENZA 
CAMPI DI POTENZIAMENTO 

 

1 Potenziamento Linguistico valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese, e ad 

altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della 

metodologia Content and language integrated learning; 

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua 

seconda attraverso percorsi e laboratori per studenti di 

cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare  anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto 

delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. 

2 Potenziamento Scientifico Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche;  

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di 

alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, 

anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 

del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e 

alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; 

Definizione di un sistema di orientamento. 

3 Potenziamento Laboratoriale  

 

 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 

riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione; 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio (comma7, lettera i); 

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, compresele organizzazioni del 

terzo settore. 

4 Potenziamento Artistico e Musicale Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 

musicale, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 

tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini 

e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli 

altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 

diffusione delle immagini; 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e 

al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 
 
 
 
 

 
Sezione 3 – Curricolo dell’istituto 

 

3.1 Traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento 
specifici dell’indirizzo di studio comprensivi della quota di autonomia  

 

PROGRAMMAZIONE DELL’INTERVENTO FORMATIVO 

L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

Il 31 luglio 2007, è entrato in vigore il Decreto Ministeriale emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione che tende a rivedere 

l’assetto del curricolo scolastico nazionale, rispetto a quanto previsto dalla Legge n.53 del 2003. Con successivo atto di indirizzo, 

in data 8 settembre 2009, il Ministro della Pubblica Istruzione suggeriva alle Scuole, nell’ambito della propria autonomia 

didattica ed organizzativa la definizione di un Curricolo adeguato alla formazione degli Alunni. La presente programmazione 

dell'intervento formativo considera le indicazioni nazionali per la Scuola dell'Infanzia e del Primo ciclo d'istruzione, elaborate ai 

sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, secondo i criteri indicati nella 

C.M. n. 31 del 18 aprile 2012. 

Le scelte formative sono ispirate ai principi democratici sanciti dalla Costituzione, che pongono al primo posto l’obiettivo di 

elevare il livello di educazione e di istruzione personale di ciascun cittadino. 

L’impegno formativo che l’Istituto propone agli alunni e alle loro famiglie è condensato negli obiettivi di apprendimento 

individuati dagli Organi Collegiali e contenuti nella programmazione di ogni docente. Essi sono obiettivi ritenuti strategici per 

raggiungere  i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni. 

Essa si propone di essere allo stesso tempo 

- scuola della formazione dell’uomo e del cittadino; 

- scuola che colloca nel mondo; 

- scuola orientativa; 

- scuola dell’alfabetizzazione culturale di base 

Il nostro Istituto Comprensivo, nell’ambito della verticalizzazione dei curricoli, individua i bisogni formativi di seguito evidenziati, 
rispetto ai quali programma le attività educative e didattiche. Particolare cura è data all’ambiente di apprendimento, visto come 
momento in cui valorizzare l’esperienza e le conoscenze dei bambini e dei ragazzi, in cui favorire l’esplorazione e la scoperta, 
incoraggiare l’apprendimento collaborativi, promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere e realizzare percorsi 
in forma di laboratori di esperienza. 
 



 Sviluppare rapporti e relazioni interpersonali. 

 Consolidare le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche ed intellettive. 

 Sviluppare nuove conoscenze ed abilità. 

 Disporre di momenti specifici per l’attività individualizzata e il recupero. 

 Formare alunni competenti nel rispetto delle differenze individuali, curando la qualità delle relazioni interpersonali e 
creando un clima di accoglienza, fiducia, autonomia, autostima e collaborazione. 

 Promuovere il rispetto delle diversità fisiche e culturali. 

 Favorire il processo di integrazione fra allievi di diverse etnie e culture assicurando ad ognuno strumenti culturali 
adeguati ad affrontare anche il processo di integrazione sociale. 

 Realizzare una costante attività di orientamento. 

 Prevenire il disagio e la dispersione scolastica attraverso interventi volti a sostenere gli alunni in situazione di disagio 
socio-culturale e/o in situazione di handicap. 

 Sviluppare la capacità di comprendere compiutamente e di comunicare con chiarezza e proprietà nelle diverse aree: 
linguistica, artistica ed espressiva, matematica e tecnica, motoria. 

 Acquisire un efficace metodo di studio. 

 Potenziare le capacità di analisi e di rielaborazione dei dati. 

 Migliorare le abilità operative. 

 Sviluppare le capacità critiche. 
 

Le attività educative e didattiche e l’ambiente di apprendimento 

L’Istituto organizza attività educative - didattiche al fine di trasformare in competenze, per ciascun alunno, gli obiettivi 

generali del processo formativo e gli obiettivi specifici di apprendimento nel rispetto delle Indicazioni per il Curricolo. 

L’equipe pedagogica: 

 rileva e apprezza il patrimonio delle conoscenze, dei valori e delle esperienze del bambino; 

 individua le risorse formative a disposizione della scuola reperibili nel territorio e le trasforma in bisogni formativi per 
valorizzare le risorse culturali, educative, ma anche strumentali e professionali presenti; 

 segue itinerari didattici differenziati; 

 individua obiettivi a misura dei singoli alunni o di gruppi di alunni; 

 riprogramma la concreta attività didattica a scadenze ravvicinate per poter seguire da vicino l’evoluzione dei processi di 
insegnamento e apprendimento. 

Ogni anno la scuola, in base alle analisi dei bisogni formativi, decide la distribuzione e i tempi delle discipline e delle attività, 

nell’esercizio dell’autonomia didattica e prevede un allestimento idoneo degli spazi .  

La ripartizione oraria delle discipline non deve essere intesa in modo rigido, ma ha un valore di riferimento per gli insegnanti 

affinché ciascuna disciplina sia percorsa come opportunità formativa per il bambino. Le attività disciplinari vengono integrate da 

attività in orario scolastico ed in orario aggiuntivo. 

Tutte le attività concorrono alla formazione del quadro valutativo dell’alunno che troverà espressione nel documento di 

valutazione finale con le integrazioni che i docenti riterranno necessarie apportarvi. 

La programmazione dell’intervento formativo si realizza secondo le seguenti linee operative: 
 

 INDICAZIONI PER IL CURRICOLO 
 PIANO ANNUALE per ambiti disciplinari ( sulla base del quale gli insegnanti definiscono, durante l’anno scolastico, le 

unità di apprendimento ed i percorsi operativi) a cura degli insegnanti di classe. 
 

IL CURRICOLO 
La scuola è fondamentale per la vita e ognuno deve godere di adeguate sollecitazioni educative per trasformare le sue capacità 

in competenze, anche nel caso dello svantaggio. 

L’educazione esige uno sviluppo armonico, integrale e integrato di tutte le dimensioni della persona. 

Per improntare il processo educativo è necessario partire dalle esigenze della persona, dal suo percorso individuale, dal suo 
contesto sociale e culturale, valorizzando le risorse del territorio, in primis la famiglia. 
 
Il Curricolo d’Istituto è il percorso che delinea, dalla scuola dell’infanzia, passando per la scuola primaria e giungendo infine alla 
scuola secondaria di I grado, un processo unitario, graduale, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle 
scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. 
L’obiettivo essenziale è quello di motivare gli alunni creando le condizioni per un apprendimento significativo e consapevole che 



consenta di cogliere l’importanza di ciò che si impara. La costruzione dei curricoli disciplinari si basa su un ampio spettro  di 
strategie e competenze in cui sono intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il saper essere. 
(Vedi allegato n. 2 - “curricoli disciplinari”) 
 
 

LE ARTICOLAZIONI DEL CURRICOLO 

Nel primo ciclo di istruzione si pongono le basi e si sviluppano le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a 

scuola e lungo l’intero arco della vita. 

La finalità del primo ciclo è la promozione del pieno sviluppo della persona. Per realizzarla la scuola concorre, con altre 

istituzioni, alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza. In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell’elaborare il 

senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti di base. 

Promuove inoltre quel primario senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro e nel portarlo a termine, 

nell’avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti che si frequentano, sia naturali, sia sociali. 

Le finalità educative di questo segmento scolastico sono il sapere e il fare, l’essere uomo e cittadino. 
I contenuti e le abilità apprese devono trasformarsi in competenze che permettono di: 

 interagire con l’ambiente naturale e sociale; 

 risolvere i problemi che di volta in volta si incontrano; 

 avviarsi a una presa di coscienza, favorendo lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni 

 cogliere il valore dell’istruzione e della cultura; 

 maturare il senso del bello. 
 

Il profilo atteso per la fine del primo ciclo di istruzione si declina nelle seguenti articolazioni: 

- identità  della persona (conoscenza di sé e relazioni con gli altri); 

- orientamento rispetto alla propria evoluzione; 

- strumenti culturali necessari al raggiungimento dei traguardi previsti; 

- convivenza civile. 
 

LA FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA 

La finalità primaria di un’organizzazione della didattica è quella di promuovere occasioni di apprendimento diversificate per  

tutti, trasformando le capacità di ciascuno nelle proprie competenze. 

Essa si concretizza attraverso i criteri della flessibilità, tenendo conto delle risorse umane, spaziali e strutturate a disposizione 

dei singoli plessi. 

Secondo questi principi, l’organizzazione della didattica si traduce in un sistema strutturato che si basa sulla flessibilità del 

gruppo classe, sulla flessibilità dell’equipe pedagogica, sulla flessibilità dell’insieme delle unità di apprendimento e sulla 

flessibilità dell’orario delle lezioni. 

In questa prospettiva, una parte dell’orario settimanale corrisponderà alla quota oraria fissa per garantire la stabilità del gruppo 

classe, dell’equipe pedagogica e dello svolgimento delle unità di apprendimento a centratura disciplinare.  Altre ore, pianificabili 

su base mensile o bimestrale, saranno utilizzate per lo svolgimento delle attività di carattere interdisciplinare (es. attività di 

laboratorio, attività trasversali, attività di recupero e di potenziamento, attività per gruppi di livello…), organizzate per  gruppi di 

classi diverse, con l’intervento anche di insegnanti di altre equipe e/o di esperti. 

Tutto ciò tenendo conto delle offerte territoriali, degli spazi, delle strutture e delle risorse umane disponibili nei singoli plessi. 

IL MODELLO DIDATTICO  

Il Collegio dei Docenti, in base alla normativa fissata dalla legge n.53 del 28 marzo 2003 e dal Decreto legislativo n.59 del 19 
febbraio 2004, condivide la proposta del “modello strutturato” per organizzare le attività didattiche. 
 
Il modello offre, sotto il profilo organizzativo e gestionale una maggiore semplicità: 

1. non obbliga la collocazione delle attività F/O in particolari fasce orarie; 
2. permette un’individuazione del fabbisogno orario e dell’organico più funzionale; 
3. utilizza al meglio le professionalità esistenti. 



 
Gli orari scolastici settimanali e l'attività didattica nelle diverse discipline saranno così articolati: 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Le Sezioni sono tre, omogenee per età.  

Sono previsti, nell’arco della giornata e/o nel corso delle attività annuali, momenti di “intersezione” e di laboratorio con 

formazione di gruppi che possono essere diversi dalla sezione di riferimento.  

 

GIORNATA 

SCOLASTICA 

SPAZIO ATTIVITA’ 

8.00 – 8.30 
Salone della scuola 

 
Attività spontanea: costruzioni, libri, casetta e disegno  

8.30 – 9.30 Aula di riferimento 
Le routine: gioco delle presenze, incarichi, giochi negli angoli strutturati, 
attività di sezione etc. 

9.30 – 10.00 Salone della scuola 
Attività d’intersezione: 

 -  giochi collettivi, canti, filastrocche e merenda etc.         

10.00 – 10.30 Giardino o palestra Gioco libero 

10.30 -  11.45 
Aula di riferimento, aula 
di laboratorio e/o 
salone 

Attività di Sezione e/o Laboratorio  

(vedi Percorsi didattici annuali di Sezione) 

11.45 – 12.00 Servizi igienici Preparazione al pranzo  

12.00 – 12.30  Sala da pranzo Pranzo 

12.30 – 13.45 Giardino o palestra Gioco libero od organizzato 

13.15 – 15.00  Stanza del riposo Riposo (3 anni) 

13.45 – 14.00  Servizi igienici Cura di sé 

14.00 –15.30 Aula di riferimento Attività di sezione (4-5 anni) 

15.30 – 16.00 Salone della scuola Merenda e uscita 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

QUOTE ORARIE DISCIPLINAR I- AMPLIAMENTI E ALTRE ATTIVITA’ 

SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO 

OPPORTUNITÀ 

FORMATIVE 
I^ II^ III^ IV^ V^ 

Lingua italiana 7 7 7 7 7 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica 6 6 6 6 6 

Scienze 2 2 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Musica 2 2 2 2 2 

Mensa 5 5 5 5 5 

Laboratori 6 5 5 5 5 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Lingua 2 1 2 3 3 3 

Religione cattolica 2 2 2 2 2 

Tot. ore settimanali 40 40 40 40 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA TEMPO ORDINARIO 

27 ore (più 1 ora di mensa) 

OPPORTUNITÀ 

FORMATIVE 
I^ II^ III^ IV^ V^ 

Lingua italiana 7 7 7 7 7 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica 5 5 5 5 5 

Scienze 2 2 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 1 1 1 

Educazione fisica 2 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Mensa 1 1 1 1 1 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Lingua 2 1 2 3 3 3 

Religione cattolica 2 2 2 2 2 

Tot. ore settimanali 28 28 28 28 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUOTE ORARIE DISCIPLINARI OBBLIGATORIE   

SCUOLA SECONDARIA 1° 

OPPORTUNITÀ FORMATIVE 

OPPORTUNITÀ  
FORMATIVE 

BORSO CRESPANO CAVASO 

30  
ore  
TN 

30  
ore  
TN 

30 + 2 
ore  

TN _ SC 

Italiano, Storia e 

Geografia  9 9 9 

Approfondimento 

(materie letterarie) 
1 1 1 

Matematica e Scienze 6 6 6 

Tecnologia 2 2 2 

1^ Lingua straniera 

Inglese 3 3 3 

2^ Lingua straniera 

Tedesco  2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 

Rientri/mesa 0 0 2 

 

TN: tempo normale (nessun rientro) 

SC: settimana corta (LUN-VEN) con rientri settimanali  

 

LA FLESSIBILITA’ TEMPORALE 

 Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto, in base all’autonomia, ma nel rispetto delle indicazioni regionali e del vincolo 
dei 200 giorni minimi di scuola, stabiliscono l’articolazione del calendario scolastico, ciò al fine di consentire una maggiore 
elasticità organizzativa temporale nel corso dell’anno scolastico, consona ai ritmi di apprendimento degli alunni. 

 

 L’inizio dei rientri viene fissato, di norma, a partire dalla seconda settimana per tutte le classi per consentire un 
inserimento graduale degli alunni nell’ambiente scolastico e lo svolgimento delle prove di ingresso. 

 Il Collegio dei Docenti si esprime favorevolmente per mantenere la suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri, che 
permettono lo svolgimento delle attività e delle relative verifiche e valutazioni in tempi adeguati. 

 

 Ogni plesso ha facoltà di strutturare il proprio orario settimanale in base all’organizzazione delle scuole, alle esigenze 
territoriali, introducendo le opportune modifiche quando necessario. L’orario va predisposto con il Dirigente Scolastico e 
deliberato in Collegio Docenti e in Consiglio d’Istituto. 
 

 Ogni plesso potrà gestire le proprie attività didattiche con flessibilità, in modo da poter garantire una distribuzione il più 
possibile equilibrata delle attività e l’attuazione di progetti, laboratori, iniziative. 



3.2 Iniziative di arricchimento e di ampliamento dell’offerta formativa  da attivare con l’organico potenziato 
Le attività proposte sono funzionali al raggiungimento delle priorità precedentemente fissate  

(Obiettivi di miglioramento ai sensi del D.P.R. n. 80/2013 e comma 7 della Legge n. 107/2015) 
 

INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO E DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE   
da attivare con l’organico potenziato  

 
Le attività proposte sono funzionali al raggiungimento delle priorità precedentemente fissate (obiettivi di miglioramento ai sensi 
del D.P.R. n. 80/2013 e comma 7 della Legge n. 107/2015). 
L’istituto potrà avvalersi di 5 (cinque) docenti di potenziamento.  
Saranno chiamati ad operare per situazioni d’intervento diverse:  

 sdoppiamento di classi particolarmente numerose nella scuola primaria; 

 realizzare progetti, attività di recupero e potenziamento, attività di supporto educativo e didattico quali: 

- progetto di psicomotricità e delle sue valenze educative e formative, da attuare nei Plessi della scuola primaria, 
quale attività integrativa all’educazione motoria; 

- progetto di potenziamento collegato alla disciplina Musica, esteso per una parte ad alcuni Plessi della scuola 
primaria e per una parte alla secondaria di I/G. Progetto e contenuti si legheranno al territorio e alla ricorrenza 
del triennio della Grande Guerra; 

- progetto di studio assistito “Pomeriggio Insieme” ed attuato presso la sede della scuola Primaria di Crespano.  

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA ORGANICO TRIENNALE 

 DOCENTI 
L’organico sarà determinato, secondo le indicazioni del MIUR e dell’USR Veneto, attraverso il SIDI 

Uno dei posti assegnati alla scuola con l’organico dell’autonomia sarà utilizzato per il distacco del docente collaboratore con 
funzioni vicarie. 
 

 A.T.A. 
Si riporta una previsione dell’organico minimo necessario calcolato considerando la  situazione attuale dei Plessi, delle classi e 
degli orari di apertura: 
Amministrativo: 7 
Collaboratore Scolastico: 21 

 
 

3.3 Azioni della scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali 

 
INIZIATIVE PER LE SITUAZIONI DI SVANTAGGIO 

Per affrontare e superare situazioni di difficoltà e svantaggio, la scuola mette in atto un modello organizzativo e didattico 
flessibile, usa varie metodologie, collabora con altre agenzie educative (enti locali, famiglie, associazioni, mediatori culturali). 
 
L’Istituto adotta il Piano Annuale per l'Inclusività (P.A.I.),  elaborato dal GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), riferito a tutti gli 
alunni B.E.S.  
 (Vedi allegato n. 3  - P.A.I.) 
 
A tal fine sono attuate attività: 

 di inserimento di alunni in difficoltà all’interno di progetti, quali, ad esempio,  “Crescere Insieme” e lo “Studio 
Assistito”; 

 di insegnamento/apprendimento individualizzato; 
 di prima accoglienza per alunni stranieri; 
 di alfabetizzazione permanenti; 
 progetti di recupero scolastico in corso d’anno; 
 istruzione a domicilio. 

 
In queste situazioni la scuola  si impegna a tenere contatti particolari con le famiglie concordando con esse eventuali interventi a 
favore dei minori da richiedere ai servizi di assistenza locali. 
 

 Iniziative per un adeguato inserimento in classe degli alunni diversamente abili 
L’integrazione degli alunni disabili è perseguita con obiettivi didattici, strategie e contenuti diversificati, tenendo presenti le 



potenzialità comunque presenti in ogni bambino e la disponibilità di organico presente. 
Per realizzare una effettiva inclusione degli alunni diversamente abili è necessario mirare a quelli che sono gli obiettivi prioritari, 
all’interno delle seguenti aree: 

 l’autonomia; 

 la socializzazione e la comunicazione; 

 lo sviluppo delle potenzialità ludico-espressive; 

 l’acquisizione e il potenziamento delle conoscenze di base, relative a tutte le discipline. 
 

La programmazione deve essere necessariamente individualizzata ed adattata alle sue effettive capacità, mentre la scuola deve 
garantire attività che possano ampliarle.  
Sul piano più specifico, viene elaborato per ogni alunno dotato di certificazione ASL il Piano Educativo Individualizzato (PEI)  il 
Profilo Dinamico Funzionale (PDF) a cura degli insegnanti di classe, che si avvarranno del contributo della famiglia e dei servizi 
specialistici dell’ASL. Per ogni alunno con DSA e Svantaggio (BES3) viene redato dal C.d.C./Team un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP). 

 Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
La valutazione degli alunni con BES deve essere personalizzata tenendo conto del livello di partenza e delle competenze 
raggiunte (valutazione formativa del processo). La valutazione verifica gli obiettivi che sono riconducibili a quanto prescritto nel 
PEI per gli alunni disabili e ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dalla scuola primaria/scuola secondaria per gli alunni 
con DSA (BES2) o svantaggio (BES3), in particolare, si considereranno le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate 
nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati stabiliti nel PDP di ciascun alunno (DPR 122/2009; CM n.8 
673/2013; DM 5669/2011, art. 6, comma 2; Linee guida DSA 12/07/2011). 
 

 Iniziative per l’integrazione degli alunni stranieri 
L’Istituto, riconoscendo il primario valore della persona, considera le “diversità” una ricchezza per tutti da assumere come 

opportunità sulle quali innestare la costruzione di un dialogo democratico fondato sulla condivisione di regole di vita sociale che 

rendano significativi i percorsi formativi. 

La nostra scuola aderisce alla RETEACOLORI per l’integrazione degli alunni stranieri che vede come capofila la S.M.S. di 

Montebelluna. Tale rete ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura dell’integrazione, svolgendo una funzione di 

coordinamento delle esperienze, di consulenza e di documentazione. 

La rete cura l’elaborazione di un progetto unitario di accoglienza e di supporto agli alunni stranieri e alle loro famiglie, 

prevedendo il coinvolgimento dei Comuni, degli enti locali, delle associazioni e delle università e si occupa, inoltre, della 

formazione dei docenti 

L’Istituto attiva, in corso d’anno e quando se ne rilevi la necessità, dei corsi di prima accoglienza e di alfabetizzazione di base 

per alunni stranieri al fine di permettere un’adeguata integrazione degli stessi nelle classi. 

 
 

3.4 Azioni della scuola rivolte agli alunni stranieri 

 

 
PROTOCOLLO ACCOGLIENZA  

procedure per la prima accoglienza dei minori stranieri 
 

Il protocollo di accoglienza è un documento che contiene i criteri, principi e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inser imento 
degli alunni immigrati, definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici, traccia le diverse possibili fasi dell’accoglienza e delle 
attività di facilitazione per l’apprendimento della lingua italiana. 
Il documento si propone di: 

1. Definire pratiche comuni all’interno delle scuole dell’Istituto in tema d’accoglienza di alunni stranieri. 

2. Facilitare l’ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale. 

3. Favorire un clima d’accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena 
integrazione. 

(Vedi allegato n. 4 – “Protocollo Accoglienza”)  
 

 

 



3.5 Linee metodologiche e modalità di monitoraggio delle attività anche in termini di orientamento degli 
alunni/degli studenti nella prosecuzione del percorso di studi 

 
 

LA CONTINUITA’ TRA ORDINI DI SCUOLE 

Il percorso scolastico affrontato dagli alunni è lineare e coordinato, con l’obiettivo di fornire al bambino e al ragazzo gli 
strumenti per conoscere in modo critico ed autonomo. 
Il nostro Istituto organizza incontri tra gli insegnanti delle scuole dell’Infanzia, statali e private, quelli della scuola primaria e 

quelli della scuola secondaria di primo grado, il cui scopo è quello di coordinare le attività rispetto ai seguenti argomenti: 

 Documentazione delle programmazioni e delle modalità di lavoro utilizzate. 

 Verifica in itinere dei risultati dell’alunno. 

 Organizzazione della comunicazione dei dati e delle informazioni sugli alunni. 

 Documentazione di passaggio da utilizzare. 

 Criteri per la formazione delle classi. 

 Prove di uscita. 

 Progetto accoglienza per i bambini delle future prime della scuola primaria e prime della scuola secondaria di primo 
grado. Gli alunni degli anni ponte avranno modo di partecipare ad attività, organizzate dai Docenti dei diversi ordini di 
scuola, nelle scuole che li accoglieranno a settembre. 

 

I criteri per la formazione delle classi sono stati così evidenziati: 

- Provenienza di alunni da plessi scolastici diversi; 
- Relazioni degli insegnanti del livello scolastico di provenienza; 
- Equa distribuzione degli alunni tra le classi, rispetto a modalità di apprendimento e stili cognitivi; 
- Equa ripartizione tra maschi e femmine; 
- Equa ripartizione degli alunni stranieri ( appartenenza ad area linguistico- culturale straniera); 
- Le classi vengono formate senza il vincolo del trasporto scolastico (che sarà assicurato nei giorni di rientro pomeridiano). 

 Rapporti Scuola - Famiglia 
La famiglia entra nella scuola quale rappresentante dei bambini e come tale partecipe del contratto educativo, condividendo 
responsabilità ed impegni nel rispetto reciproco di competenze e ruoli. 
 
 Incontri Scuola – Famiglia: 
I momenti assembleari (incontro docenti-famiglie) sono il luogo privilegiato per la costruzione di valori comuni e condivisi. La 
scuola si impegna a facilitarne e a diffonderne la pratica. 
 
Ai colloqui individuali si attribuisce una funzione primaria: 

 per comunicare, in un clima più disteso e nei modi più accessibili la situazione socio-affettiva e conoscitiva del bambino; 

 per costruire, con le famiglie, possibili itinerari per il superamento delle difficoltà. 
La comunicazione scuola famiglia si realizza mediante: 

 Colloqui strutturati ed adeguatamente calendarizzati con le singole famiglie (con cadenza bimensile); 

 Eventuali ulteriori colloqui individuali, su richiesta della scuola o delle famiglie, con l’equipe docente o con i singoli 
insegnanti. 

 
La famiglia, chiamata a stipulare questa sorta di patto educativo, ha il compito di: 
 fornire al figlio tutta l’assistenza necessaria per la frequenza scolastica (dotazione di materiali adeguati e sostegno nelle 

attività scolastiche a casa); 
 intervenire alle assemblee ed alle riunioni di plesso o di circolo; 
 partecipare ai colloqui individuali; 
 partecipare ad attività di formazione; 
 tenersi informata ed al corrente delle iniziative della scuola; 
 discutere e contribuire al loro arricchimento e alla loro realizzazione sia sul piano ideativo che operativo; 
 sostenere i bambini nel mantenimento degli impegni assunti a scuola; 
 cooperare perché a casa e a scuola il bambino ritrovi atteggiamenti educativi analoghi. 
 
L’Istituto chiede alle famiglie un’adesione consapevole alla vita della scuola, basata sulla conoscenza ed il rispetto delle regole 
comuni. 
 

 



3.6 Criteri e modalità di verifica e valutazione delle competenze degli alunni/degli studenti 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

Legge n. 169/2008 

Legge 170/2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) e Disposizioni attuative 

D.M. 21/2011 

D.lvo 62 del 13.04.2017 (Valutazione e certificazione delle competenze) 

D.M. 741 del 03.10.2017 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione) 

D.M. 742 DEL 03.10.2017(Certificazione delle competenze) 

Nota MIUR prot. 1865 del 10.10.2017 (Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato 

nelle scuole del primo ciclo di istruzione) 

 

PRINCIPI E FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE E DELLA CERTIFICAZIONE 

La valutazione ha finalità formativa, educativa, orientativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 

formativo degli stessi. È coerente con l’offerta formativa dell’Istituto, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo (D.M. 254/2012). 

Gli insegnanti dell’I.C. valutano gli apprendimenti, in termini di conoscenze e abilità, i processi formativi, il comportamento e 

certificano le competenze. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, attiva le azioni da intraprendere, 

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

L’azione di pura verifica quindi si distingue da quella della valutazione in quanto: 

 Le verifiche in ingresso, intermedie e finali registrano conoscenze, abilità, talvolta aspetti della competenza e devono essere 

coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni nazionali e declinati nel curricolo. Esse comportano 

l’accertamento degli apprendimenti disciplinari.  

 La valutazione considera i processi complessivi di maturazione della personalità dell’alunno e rende conto degli aspetti 

dell’apprendimento, in relazione a progressi, mancati progressi, impegno, motivazione, capacità riferite alle competenze di 

cittadinanza sul piano culturale, personale e sociale, e contribuisce a sviluppare nell’alunno un processo di autovalutazione 

e di autorientamento.  Infine, la valutazione del comportamento, che si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza, ha come riferimenti i regolamenti e, per la Scuola Secondaria di primo grado, lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti e il Patto di corresponsabilità educativa.  

 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

L’autovalutazione e la valutazione sono imprescindibili dal processo di apprendimento; sono espressione dei punti di forza e di 

debolezza dai quali ripartire per migliorare l’offerta educativa, formativa e didattica della scuola. 

 L’autovalutazione: 

 è intesa come strumento fondamentale per controllare la validità e l’efficacia del servizio; 

 permette di  individuare le criticità e di conseguenza migliorare. 

 

 la valutazione: 

 è indispensabile a ogni agire didattico: valutazione iniziale; 

 è risultato conclusivo: valutazione sommativa. Avviene a conclusione di un periodo di scuola (fine primo e secondo 

Quadrimestre); è un bilancio ragionato dei risultati raggiunti e dei miglioramenti, rispetto alle situazioni di partenza, 

considerando anche l’impegno; è quindi cosa diversa da una semplice media matematica. 

 è la verifica del processo di insegnamento-apprendimento: valutazione in itinere. 

  Prevede dei voti in decimi per ogni disciplina e le verifiche consistono in:  

 prove non strutturate o semistrutturate (interrogazioni orali, questionari aperti, relazioni, ricerche, prove 

grafiche, produzione di testi vari); 

 prove strutturate (a risposta aperta, di associazione, di completamento, a scelta binaria, multipla ecc…); 

 prove esperte o autentiche (testano le competenze e misurano la capacità di risolvere problemi, compiere scelte, 

produrre un progetto, un manufatto, un prodotto in genere). 

 



LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
Le valutazioni degli apprendimenti fanno riferimento al Curricolo d’Istituto che si articola in obiettivi di apprendimento 

disciplinari per ogni classe della Scuola Primaria e Secondaria. Tali obiettivi sono specificati a partire dagli ambiti tematici, 

secondo gli orientamenti delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012. 

Al fine di rendere omogenea ed equilibrata la valutazione degli apprendimenti nei due ordini di scuola e nel rispetto delle 

proprie identità educative e didattiche il Collegio de docenti ha deliberato i seguenti criteri per la valutazione e i rispettivi livelli. 

 

 

DISCIPLINE AMBITI TEMATICI  

(in riferimento alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 

Italiano 

 
-Ascolto e parlato 

-Lettura 

-Scrittura 

-Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

-Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

Lingua inglese e seconda 
lingua comunitaria 
 

 

-Ascolto (comprensione orale) 

-Parlato (produzione e interazione orale) 

-Lettura (comprensione scritta) 

-Scrittura (produzione scritta) 

-Riflessione sulla lingua (a partire dalla classe quarta) 

Storia 

 
-Uso delle fonti 

-Organizzazione delle informazioni 

-Strumenti concettuali  

-Produzione scritta e orale 

Geografia 
 

-Orientamento  

-Linguaggio della geo-graficità  

-Paesaggio  

-Regione e sistema territoriale 

Matematica 
 

-Numeri 

-Spazio e figure 

-Relazioni, dati e previsioni 

Scienze 
 

-L’uomo i viventi e l’ambiente 

-Osservare e sperimentare sul campo 

-Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

-Oggetti, materiali e trasformazioni (secondaria) 

Nella Scuola Secondaria: 

-Fisica e chimica 

-Astronomia e Scienze della Terra  

-Biologia 

Musica 
 

-Utilizzare voce, strumenti ed eseguire brani vocali/strumentali  

-Descrivere eventi sonori; interpretare brani musicali cogliendone   

  aspetti costitutivi,   funzionali ed estetici 

-Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura 

(fine Scuola Primaria e Secondaria) 

Arte e immagine 
 

-Esprimersi e comunicare 

-Osservare e leggere le immagini 

-Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Educazione fisica  
  

-Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

-Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

-Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

-Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  



Tecnologia 
 

-Vedere e osservare 

-Prevedere e immaginare 

-Intervenire e trasformare 

Religione  -Dio e l’uomo 

-Bibbia e altre fonti 

-Il linguaggio religioso 

-La morale cristiana 

 

 

 

 

 

In riferimento all’acquisizione degli obiettivi dei diversi Curricoli disciplinari, i Docenti valutano collegialmente il livello di 

apprendimento attraverso un voto, espresso seguendo i seguenti criteri: 

SCUOLA PRIMARIA 

voto/livello Descrizione del livello 

10 Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi sono autonome e si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono efficaci e costanti.  

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi e originali.  

9 Le conoscenze sono complete, ben collegate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi sono autonome e si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa 

complessità. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti.  

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità. 

8 Le conoscenze sono complete e consolidate.  

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

L’iniziativa personale, l’organizzazione, le strategie di lavoro e l’impegno sono buoni e stabilizzati 

in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di adattamento.  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo autonomo.  

7 Le conoscenze sono essenziali, ma significative per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 

fondamentali, è sufficientemente autonoma.  

L’iniziativa personale e l’impegno sono abb. costanti. Sono da migliorare le strategie di lavoro e di 

generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi.  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo 

autonomo.  

6 Le conoscenze sono basilari, non sempre collegate, ma significative per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto consapevole, dipende 

da costante esercizio, presenta errori.  

L’iniziativa personale e l’impegno sono sufficienti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei 

tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, talvolta sorrette da istruzioni 

dell’adulto o di compagni più esperti.  



5 Le conoscenze sono frammentarie, poco significative per l’apprendimento e non consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, presenta 

frequenti errori ed è meccanica.  

L’iniziativa personale e l’impegno richiedono miglioramento nell’autoregolazione e 

nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione 

dell’adulto o di compagni più esperti.  

 

SCUOLA SEDONDARIA DI PRIMO GRADO 

voto/livello Descrizione del livello       

10 Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni 

complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono efficaci e costanti.  

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi e originali, critici e utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

9 Le conoscenze sono complete, ben collegate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una 

certa complessità.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti.  

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità e dotati di spirito critico.  

8 Le conoscenze sono complete e consolidate.  

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

L’iniziativa personale, l’organizzazione, le strategie di lavoro e l’impegno sono buoni e stabilizzati 

in contesti noti.  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo autonomo.  

7 Le conoscenze sono essenziali, ma significative per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 

fondamentali, è sufficientemente autonoma.  

L’iniziativa personale e l’impegno sono costanti. Sono da migliorare le strategie di lavoro e di 

generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi.  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo 

autonomo.  

6 Le conoscenze sono basilari, non sempre collegate, ma significative per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto consapevole, dipende 

da costante esercizio, presenta errori.  

L’iniziativa personale e l’impegno sono sufficienti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei 

tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, talvolta sorrette da istruzioni 



dell’adulto o di compagni più esperti.  

5 Le conoscenze sono frammentarie, poco significative per l’apprendimento e non consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, presenta 

frequenti errori ed è meccanica.  

L’iniziativa personale e l’impegno abbisognano di miglioramento nell’autoregolazione e 

nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione 

dell’adulto o di compagni più esperti.  

4 Le conoscenze sono molto frammentarie e non consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è consapevole e necessita di 

guida.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non sorretti da 

autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da precise 

istruzioni e costante controllo dell’adulto.  

 

VALUTAZIONE DI RELIGIONE CATTOLICA E  ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

La valutazione relativa all’insegnamento della Religione cattolica è regolata dal decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, art. 

309 e dal DPR del 22 giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 4; la normativa stabilisce che i docenti incaricati dell’insegnamento della 

Religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, 

ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione 

cattolica. 

Per le attività alternative, il decreto legislativo 62/2017 stabilisce (al comma 7, art. 2) che la valutazione delle attività alternative 

per le alunne e alunni che se ne avvalgono è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di 

apprendimento conseguiti. 

La valutazione viene espressa con un giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente) sull’interesse 

manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti seguendo i criteri nelle tabelle sotto riportate. Essa viene consegnata tramite 

nota speciale unitamente alla scheda di valutazione scolastica. 

Giudizio 

sintetico 

Descrizione del livello    

Religione cattolica    

Descrizione del livello    

Attività alternative    

Ottimo 

L’alunno dimostra piena comprensione 

dell’importanza della cultura religiosa con 

approfondite riflessioni personali sui valori, 

offrendo il propri contributo nell’ambito del 

dialogo educativo. 

 

Conoscenza completa degli argomenti. 

Esposizione fluida, ricca e con approfondimenti 

personali. 

Capacità di fare collegamenti ed integrare i contenuti 

con le altre discipline in modo consapevole e critico. 

Partecipazione costruttiva e creativa all’attività 

didattica. 

Distinto 

L’alunno individua gli elementi fondamentali del 

fatto religioso, nella sua valenza essenziale, storica 

e culturale, riconoscendo differenze ed analogie 

tra le diverse culture e religioni con appropriato 

uso dei linguaggi specifici e corretto riferimento ai 

documenti. 

Conoscenza appropriata e sicura degli argomenti. 

Notevole interesse per ciò che viene proposto. 

Partecipazione costante e attiva a tutte le attività 

didattiche proposte. 



Buono 

L’alunno è in grado di esporre in maniera adeguata 

gli argomenti e i concetti dei contenuti proposti 

con brevi riflessioni personali. 

Buona conoscenza degli argomenti. 

Adeguato interesse nei confronti di ciò che viene 

proposto. 

Partecipazione positiva all’attività didattica. 

Sufficiente 

L’alunno dimostra parziale interesse e 

partecipazione agli argomenti proposti durante 

l’attività didattica. 

 

Conoscenza per lo più mnemonica degli argomenti. 

Interesse selettivo per alcune attività.  

Partecipazione non sempre attiva all’attività didattica. 

Non 

Sufficiente 

L’alunno dimostra scarsa attenzione durante le 

lezioni ed assume un atteggiamento di rinuncia 

nelle attività didattiche proposte. 

Conoscenza lacunosa e frammentaria degli argomenti. 

Scarso e inadeguato interesse per l’attività. 

Partecipazione discontinua. 

 

 

MODALITÀ E TEMPI DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

 
Gli esiti della valutazione vengono comunicati ad alunni e genitori in modo: 

 diretto (a voce alla fine di una prova di verifica); 

 per iscritto nell’agenda scolastica; 

 nel corso dei colloqui individuali e collegiali; 

 con i documenti di valutazione alla fine del 1° e del 2° quadrimestre. 

 

 

DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI 

 
In riferimento al D. lvo 62/2017 la valutazione delle discipline viene integrata dalla descrizione dei processi formativi e del livello 

globale di sviluppo degli apprendimenti. 

 

La descrizione dei processi formativi: 

 per quanto riguarda lo sviluppo personale e sociale si farà riferimento al senso di responsabilità, all’autonomia, alla 

collaborazione con i compagni e allo spirito di iniziativa;  

 per quanto riguarda lo sviluppo culturale e degli apprendimenti si farà riferimento all’utilizzo delle conoscenze, degli 

strumenti e dei linguaggi disciplinari, in contesti noti e nuovi… 

 

La valutazione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti sarà un bilancio degli apprendimenti acquisiti nelle diverse 

discipline in riferimento al curricolo di studio. 

 

 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle Competenze di Cittadinanza, considerando anche quanto 

previsto dal Patto educativo di corresponsabilità, dai regolamenti e, per la Scuola secondaria, lo Statuto degli studenti e delle 

studentesse. 

La valutazione del comportamento: 

 

 tiene conto di tutte le attività didattiche ed educative che si sono svolte a Scuola o in altri ambienti (per es. durante le uscite 

didattiche, i viaggi di istruzione, le manifestazioni culturali ecc...); 

 

 Viene espressa collegialmente attraverso un giudizio sintetico, considerando i seguenti aspetti: 

1. Adesione consapevole alle regole e alle norme che definiscono la convivenza nella scuola e nella comunità; 



2. Mantenimento di comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente e delle cose, dentro e fuori la scuola. 

Riflessione sul proprio comportamento, finalizzata alla crescita personale; 

3. Collaborazione con altri, anche in una relazione di aiuto; 

4. Impegno per il benessere comune (autocontrollo delle proprie reazioni; attenzione al punto di vista altrui; rispetto per 

le diversità; composizione dei conflitti; comunicazione assertiva; attenzione ai più fragili; empatia…); 

5. Partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune (contributi alle conversazioni e ai dibattiti; ricerca e messa a 

disposizione di informazioni e materiali; assunzione spontanea di compiti e servizi …);  

6. Assunzione spontanea di compiti di responsabilità e di cura all’interno della scuola e della comunità; 

7. Esecuzione regolare dei compiti domestici quale ottemperanza a un proprio dovere scolastico personale. 

 

 

 Si riferisce ai seguenti criteri: 
 

GIUDIZIO SINTETICO CRITERIO 

LODEVOLE Tutti gli aspetti risultano positivi, l’alunno offre il proprio contributo per il benessere 

della comunità scolastica, svolge ruoli di responsabilità. La maggioranza dei criteri (o 

la totalità di essi) descrive un comportamento lodevole. 

 

SEMPRE ADEGUATO Tutti gli aspetti risultano positivi e la maggioranza dei criteri (o la totalità di essi) 

descrive un comportamento sempre adeguato. 

 

ADEGUATO, CON ALCUNE 
MANCANZE 
 

I diversi aspetti sono per lo più positivi, ma si rilevano richiami verbali e/o scritti. La 

maggioranza dei criteri (o la totalità di essi) descrive un comportamento adeguato, 

ma si riscontrano alcune mancanze. 

 

SOLO IN PARTE 
ADEGUATO 

Pur adeguandosi alle norme della vita scolastica, si riscontrano numerosi richiami 

verbali e/o scritti. La maggioranza dei criteri (o la totalità di essi) descrive un 

comportamento solo in parte adeguato. 

 

IN MOLTE OCCASIONI 
NON ADEGUATO  
 

Si riscontrano atteggiamenti poco responsabili e irrispettosi delle norme della 

convivenza scolastica. La maggioranza dei criteri (o la totalità di essi) mostra un 

comportamento in molte occasioni non adeguato. 

 

 

Nella scheda sarà indicato il giudizio sintetico che fa riferimento a tutti gli indicatori e a tutti i descrittori riportati nella rubrica 

dei criteri del voto di comportamento. 

La descrizione dei livelli, secondo il parametro espresso dal giudizio sintetico, viene declinata nella rubrica analitica allegata 

(Vedi allegato n. 5 – “rubrica dei criteri del voto di comportamento” a pag. 41)  
 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Le direttive ministeriali sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali (D.M. 27/12/2012 “Strumenti di intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e le circolari seguenti) hanno esteso in modo 

rilevante il diritto alla personalizzazione all’apprendimento, il quale può riguardare non solo gli alunni con disabilità e g li alunni 

con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA), ma è stata stabilita l’allargamento del principio di personalizzazione ad un 

insieme di tipologie molto ampio: i disturbi evolutivi specifici e ancor più lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. 

Nella gestione del momento valutativo per questi alunni, i passaggi chiave risultano il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I. per 

gli alunni con disabilità) e il Piano Didattico Personalizzato (PDP), nei quali trovano spazio l’esplicitazione dei criteri e delle 

modalità di valutazione, oltre che la definizione di obiettivi formativi calibrati sui bisogni degli allievi. Inoltre, per tutti gli alunni 

che presentano Bisogni Educativi Speciali, nel momento della valutazione vengono considerati da un lato i risultati raggiunti dal 

singolo studente, anche in relazione al suo punto di partenza.  



A tal fine il Consiglio di classe concorda per gli alunni con Bisogno Educativo Speciale:  

- percorsi personalizzati;  

- le attività che lo studente svolge in modo differenziato rispetto alla classe; 

- le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;  

- le modalità di verifica dei risultati raggiunti;  

- stabilisce livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del 

passaggio alla classe successiva. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ALUNNI DI LINGUA NATIVA NON ITALIANA 

Per gli alunni di lingua nativa non italiana (in particolare per quelli di recente immigrazione che si trovino nel primo anno di 

scolarizzazione all’interno del sistema di istruzione nazionale), la valutazione periodica e annuale mira a verificare la 

preparazione, soprattutto nella conoscenza della lingua italiana, considera il livello di partenza dell’alunno, il processo di 

conoscenza, la motivazione, l’impegno e le sue potenzialità di apprendimento. “Agli alunni di recente immigrazione…occorre 

assicurare…un’adeguata conoscenza della nostra lingua e delle nostre regole di convivenza civile, in modo da favorire 

l’apprendimento e da garantire un inserimento consapevole ed equilibrato nella comunità scolastica e in quella territoriale” 

(MIUR Atto d’Indirizzo 2009). Per questi alunni, qualora sia opportuno, in quanto non sono ancora in possesso delle necessarie 

conoscenze e competenze nella lingua italiana, e in pieno rispetto dell’autonomia delle scuole, è possibile anche utilizzare le due 

ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria per potenziare l’insegnamento della lingua italiana (DPR 20 Marzo 2009, 

n.89, art.5 comma10). 

 

VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 

Ai fini della validità dell’anno scolastico e dell’ammissione allo scrutinio finale è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del 

monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto della valutazione periodica e 

finale da parte del Consiglio di Classe. 

In casi eccezionali, debitamente documentati, e a condizione che la frequenza consenta al Consiglio di Classe di acquisire gli 

elementi necessari per procedere alla valutazione, il Collegio dei Docenti ha deliberato che l’obbligo succitato può essere 

derogato nei seguenti casi: 

 le assenze sono state determinate da cause di forza maggiore accertata (per es. malattia, allontanamento dall’Italia 

della famiglia, situazioni sociali e familiari di particolare disagio…), altri casi saranno vagliati dal Dirigente Scolastico e 

dal Consiglio di Classe; 

 l’alunno ha lavorato nel periodo dell’assenza secondo le sue possibilità, in riferimento alle problematiche che hanno 

determinato l’assenza; 

 gli obiettivi raggiunti sono compatibili con quelli dei Piani di Studio della Classe, soprattutto in vista del proseguimento 

del corso degli studi. 

 

 

L’AMMISSIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE E AGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI 

Nella Scuola Primaria, gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di acquisizione. In sede di scrutinio, presieduto dal Dirigente Scolastico o un suo delegato, i Docenti della classe, 

con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere un alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 

comprovati da specifica motivazione. 

 

Nella Scuola Secondaria di primo grado, il Consiglio di Classe può deliberare a maggioranza la non ammissione alla classe 

successiva o all’Esame conclusivo del Primo Ciclo. 

L’ammissione può essere deliberata dal Consiglio di Classe, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento, con l’obbligo di attivare specifiche strategie per il miglioramento. 

La scuola si impegna ad attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, nel caso in cui le 

valutazioni periodiche o finali indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione o carenze 

nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 

In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto 

inferiore a 6/10), il Consiglio di Classe può decidere a maggioranza la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato 



in presenza dei seguenti criteri:  

 rilevante inadeguatezza degli apprendimenti (conoscenze e abilità)  rispetto ai piani di studio personalizzati (considerando 

anche i bisogni educativi speciali) che tengano conto dei livelli di partenza dell’alunno; 

 mancanza di impegno nel seguire le attività didattiche ed eventuali percorsi di miglioramento proposti dalla scuola; 

 presenza di diffuse e gravi insufficienze; 

 grave carenza nella conoscenza e utilizzo di strategie di studio e lavoro. 

Altrettanto importante, ai fini delle scelte, sarà la prospettiva formativa dell’alunno puntando a limitare i rischi di insuccesso 

scolastico e cercando di recuperare al massimo gli aspetti positivi del ragazzo. 

L’applicazione dei criteri deve necessariamente tener conto: 

 delle opportunità offerte dalla scuola (iniziative di recupero ordinarie e straordinarie); 

 delle situazioni personali (salute, deprivazioni socio-culturali…).  

 

 

CRITERI PER IL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo terrà conto dei seguenti criteri: 

 la media dei voti ottenuti nelle diverse Discipline nel 2° Quadrimestre; 

 l’impegno e la continuità nello studio e nell’assolvimento dei doveri scolastici nel corso del triennio e in 

particolare nel terzo anno della Scuola secondaria. 

 

Oltre a questi criteri generali, si pongono i seguenti vincoli: 

 per ottenere 7 sarà necessario avere una media dei voti superiore a 6 con non più di una insufficienza 

nelle valutazioni disciplinari; 

 per ottenere voti superiori al 7 sarà necessario raggiungere almeno la soglia del voto inferiore e quindi: 

più della media dei voti pari 7 per ottenere 8, più della media dei voti pari a 8 per ottenere 9, più della media dei voti pari 

a 9 per ottenere 10. 

 

Si ribadisce che la media dei voti crea delle condizioni di partenza, il voto di ammissione richiede anche la valutazione collegiale 

dell’impegno e della continuità nello studio e nell’assolvimento dei doveri scolastici. 

 

 

LE RILEVAZIONI NAZIONALI SUGLI APPRENDIMENTI (INVALSI) 

Con la Circ. n. 86 del 22 ottobre 2009, il MIUR rende obbligatoria la somministrazione delle prove agli alunni di alcune classi di 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. Per quanto riguarda gli esiti, il Referente sull’autovalutazione d’Istituto stende un 

rapporto di osservazione dei dati. Si procede, in collaborazione con gli Organi Collegiali, a una riflessione e all’individuazione e 

progettazione di miglioramenti possibili da raggiungere gradatamente nel tempo per ottimizzare la qualità del servizio scolastico 

(vd. PdM). 

A partire dall’anno scolastico 2017-2018, l’Istituto Nazionale per la Valutazione del sistema Educativo di istruzione e Formazione 

(INVALSI) effettua rilevazioni sugli apprendimenti degli alunni in Italiano, Matematica e anche in Lingua Inglese. Tali rilevazioni 

vengono svolte nelle classi seconde (solo in Italiano e Matematica) e quinte della Scuola Primaria e nella classe terza della Scuola 

Secondaria. 

 

Le rilevazioni degli apprendimenti effettuate su scala nazionale “contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni 

scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell’azione didattica”, in quanto consentono alle Scuole di 

verificare il grado di acquisizione degli apprendimenti e di programmare azioni volte al superamento delle criticità negli esiti 

degli studenti: forniscono dunque strumenti utili al progressivo miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica. 

Le prove predisposte dall’INVALSI sono coerenti con le Indicazioni Nazionali.  

 

Lo svolgimento delle prove rappresenta un requisito irrinunciabile per l’ammissione all’Esame di Stato, ma i risultati saranno 

distinti da quelli della prova d’esame; esse verranno svolte dagli alunni entro il mese di aprile. Il loro esito, comunicato 

dall’Invalsi stesso, andrà ad integrare la certificazione delle Competenze consegnata alle famiglie e alla Scuola Secondaria di 

Secondo Grado scelta dagli alunni al termine dell’Esame di Stato. 

 

 



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Come è precisato nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM 254/2012), la certificazione delle competenze “attesta e 

descrive le competenze progressivamente acquisite dagli allievi”. Tale documento si redige al termine della scuola Primaria e al 

termine della scuola Secondaria di primo grado. La certificazione delle competenze non è sostitutiva delle attuali modalità di 

valutazione e attestazione giuridica dei risultati scolastici (ammissione alla classe successiva, rilascio di un titolo di studio finale, 

ecc.), ma accompagna e integra tali strumenti normativi.    

Gli apprendimenti acquisiti dagli alunni nell’ambito delle singole discipline vengono calati all’interno di un più globale processo 

di crescita individuale. Non è importante accumulare conoscenze, ma saper trovare le relazioni tra queste conoscenze e il 

mondo che ci circonda con l’obiettivo di saperle utilizzare e sfruttare per elaborare soluzioni a tutti quei problemi che la vita 

reale pone quotidianamente. 

I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono stati redatti a livello ministeriale sulla base: 

 dei principi contenuti nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola d’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione; 

 delle Competenze Chiave Europee (comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere, competenza matematica e 

di base in scienze e tecnologia, competenze digitali, competenze sociali e civiche,  consapevolezza ed espressione 

culturale oltre che imparare a imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità); 

 delle eventuali competenze significative sviluppate dagli alunni, anche in situazioni di apprendimento non formale e 

informale, che devono essere valorizzate; 

 della coerenza coi Piani Educativi Individualizzati degli alunni con disabilità. 

 

 Il Collegio dei Docenti adotta i modelli per la certificazione delle competenze posti in allegato.   

La valutazione per livelli di competenze viene espressa dal Consiglio di Classe secondo una scala che si articola su quattro livelli: 

 
LIVELLI DI PADRONANZA COMPETENZE AL TERMINE DELLA PRIMARIA E  

DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Livello 
di padronanza 

INDICATORI ESPLICATIVI 

1 – INIZIALE L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

2 – BASE 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

3 – INTERMEDIO 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

4 – AVANZATO 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 

responsabile decisioni consapevoli. 

 

 

ESAME DI STATO 

L’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione ha come scopo quello di verificare le conoscenze, le abilità e le 

competenze acquisite dagli alunni e vale anche come momento orientativo finale in vista della scelta della Scuola Secondaria di 

secondo Grado. 

Sono previsti alcuni atti preliminari da parte del Consiglio di Classe e dei singoli Docenti, nonché la definizione dei criteri per lo 

svolgimento e la valutazione delle prove stesse. In base alle disposizioni di legge, i singoli Consigli di Classe provvedono a 

decidere l’ammissione o la non ammissione degli alunni all’Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo d’Istruzione in sede di 

scrutinio finale ed elaborano un quadro generale della situazione didattico-educativa della classe. 

Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d’esame, articolata in 

sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe, svolge le funzioni di Presidente il 

dirigente scolastico 

L’esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. 

 La commissione d’esame predispone le prove d’esame ed i criteri per la correzione e la valutazione. 

 Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali 



per il curricolo, sono: 

a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della 

stessa lingua; 

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 

c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere 

studiate. 

 

 

 
Sezione 4 – Organizzazione 

 

4.1  Organi Collegiali 
 
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF sono presenti i seguenti organi 
collegiali: 
 

 Consiglio di Istituto 
E’ formato dalle rappresentanze elette dei genitori, del personale insegnante, ausiliario, amministrativo e dal Dirigente 
Scolastico; è presieduto da un rappresentante dei genitori; ha competenza per quanto concerne l’organizzazione e la 
programmazione della vita e dell’attività della scuola. 

 Giunta esecutiva 
Ha il compito di preparare i lavori del Consiglio e curare l’esecuzione delle delibere. E’ composta dal Dirigente Scolastico, dal 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, da due rappresentanti dei genitori, da un rappresentante dei docenti e un 
rappresentante del personale amministrativo. 
 

 Collegio dei Docenti 
E’ composto da tutti i docenti in servizio nell’Istituto; è presieduto dal Dirigente Scolastico; ha potere deliberante in merito al 
funzionamento didattico dell’Istituto. 
 

 Consiglio di Intersezione, Classe e Interclasse 
E’ composto dai docenti della singola scuola e dai rappresentanti dei genitori per ogni classe; è presieduto dal Dirigente 
Scolastico oppure da un docente delegato; resta in carica un anno ed ha il compito di formulare proposte in ordine all’azione 
educativa e didattica. 
 

 Il Consiglio di Classe  
È composto da tutti i docenti della classe oltre che dai rappresentanti dei genitori. È presieduto dal D.S. o dai coordinatori 
designati di seguito elencati. Il Consiglio di classe formula la programmazione didattico-educativa della classe e gli obiettivi per la 
sua realizzazione, propone strategie per interventi di supporto e recupero, promuove attività integrative e di approfondimento, 
programma viaggi studio o di istruzione, decide l’erogazione di sanzioni disciplinari agli studenti.  
 

 I Dipartimenti  
L’impianto dei nuovi ordinamenti degli Istituti professionali richiede che la progettazione formativa sia sostenuta da forme 
organizzative che pongano, al centro delle strategie didattiche collegiali, il laboratorio e la didattica laboratoriale, la costruzione 
dei percorsi di insegnamento/ apprendimento in contesti reali, quali l’alternanza scuola-lavoro, il raccordo con le altre istituzioni 
scolastiche (reti) e con gli enti locali (convenzioni), anche per realizzare progetti condivisi.  
In quest’ottica i Dipartimenti, nella loro autonomia, fungono da articolazioni funzionali del collegio dei docenti, da supporto alla 
didattica e alla progettazione e corrispondono ai quattro assi culturali.  
Con il passaggio dall’apprendimento per discipline all’apprendimento per competenze la funzione dei Dipartimenti assume 
valenza strategica per valorizzare la dimensione collegiale e co-operativa dei docenti, strumento prioritario per innalzare la 
qualità del processo di insegnamento e raggiungere quei risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e 
conoscenze secondo il Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF).  
Il Dipartimento è presieduto da un coordinatore responsabile designato dal D.S. Esso svolge le seguenti funzioni:  
- presiedere e coordinare, in sostituzione del DS, le riunioni di dipartimento  
- coordinare la programmazione educativa e didattica per classi parallele  
- concordare le tipologie di prove e quelle comuni, griglie valutative dei livelli di partenza e di uscita  
- proporre l’acquisto di materiale e sussidi didattici sentito il rispettivo dipartimento  
- coordinare l’adozione dei libri di testo 
 
 



PROGETTI 
 
Progetti e attività per l’anno scolastico 2017–2018 in collaborazione con enti e associazioni del territorio destinati agli alunni di 
tutto l’Istituto Comprensivo  sono in via di aggiornamento. 
 
PROGETTI OFFERTA FORMATIVA: 

  “In Prima Classe si legge meglio” 
Il progetto, elaborato dall’Associazione Italiana Dislessia, si realizza in collaborazione con il C.T.I. di Asolo –Castelfranco e 
Montebelluna – Valdobbiadene. Prevede un intervento sulle difficoltà di apprendimento in letto – scrittura dei bambini delle 
classi prime del territorio dell’ULSS n. 8 di Asolo.  In sintesi il progetto prevede: 

 Un monitoraggio degli apprendimenti in letto – scrittura degli alunni nel mese di gennaio, seguendo una metodologia 
sperimentata (a livello scientifico e didattico) con la somministrazione di una prova criteriale. 

 Un intervento didattico di tipo fonologico e metafonologico, realizzato dagli insegnanti supportati da logopediste, per i 
bambini che presentano difficoltà. 

 La riproposizione della prova nel mese di maggio, dopo quattro mesi di interventi. 

 L’individuazione, entro la fine della classe prima, dei bambini con possibili disturbi specifici o in situazione critica. 

 La comunicazione alle famiglie di questi alunni per un intervento precoce da parte del S.N.P.I. dell’Ulss. 
Il progetto vede la collaborazione pertinente tra i diversi soggetti che si occupano di apprendimento – disturbi di 
apprendimento: 

 L’A.I.D. che propone il modello, la metodologia di intervento. 

 Gli Insegnanti che attuano gli interventi didattici supportati a livello teorico e tecnico (tramite la formazione dell’A.I.D. e 
le Logopediste). 

 Le Logopediste del Servizio N.P.I. dell’Ulss che sono coinvolte nel monitoraggio degli apprendimenti e nella 
progettazione di interventi mirati di recupero. 

 I Neuropsichiatri – Psicologi e gli altri operatori dei servizi che possono prendere in carico precocemente i bambini con 
disturbi specifici per un intervento riabilitativo. 
 

 “ Alfabetizzazione Motoria” 
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni e gli insegnanti della scuola primaria ed è attuato congiuntamente dal MIUR e dal CONI con 
l’obiettivo di promuovere e trasmettere il valore della pratica sportiva nel tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale, 
coesione e sviluppo culturale ed economico. L’insegnante titolare è affiancato da un consulente Esperto qualificato che propone 
attività didattiche semplici e divertenti diversificate per ciascuna classe. Le attività sono finalizzate all’acquisizione delle 
competenze motorie e di stili di vita attivi, nel rispetto delle Indicazioni Ministeriali per il Curricolo. Attraverso il movimento, 
infatti, il bambino può esplorare lo spazio, conoscere il suo corpo, comunicare e relazionarsi con gli altri; l’educazione motoria – 
vissuta in forma ludica e divertente – diviene, dunque, l’occasione per promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali ed 
affettive. 
 

 “Approfondimento delle lingue straniere e certificazione internazionale” 
Viene valorizzato lo studio delle lingue straniere; in particolare si organizzano incontri di conversazione in inglese con docente 
madrelingua, sia alla primaria che alla secondaria di I grado. Gli alunni di III media possono frequentare un corso di 
approfondimento della lingua inglese, propedeutico al conseguimento della certificazione internazionale “KET”. 
 
 

 “Educazione all’affettività e alla sessualità” 
Interventi progettati per gli alunni dell’Istituto delle classi V sc. Primaria, III sc. Secondaria. Nella scuola dell’Infanzia sarà attivati 
il progetto “il corpo in gioco” per  favorire la relazione tra pari ed il controllo del movimento e del corpo in situazioni 
sensomotorie. I progetti prevedono la collaborazione professionale di esperti esterni. 
 

 “Prevenzione alle tossicodipendenze” 
Il progetto si pone l’obiettivo di incrementare il pensiero critico sulle sostanze psicoattive (alcol e droghe illegali) e sull'uso e 

abuso di internet; promuovere gli atteggiamenti e le abilità sociali che favoriscono lo stare bene con se stessi e con gli altri; 

monitorare l’evoluzione degli stili di divertimento e delle conoscenze condivise informalmente dagli alunni. È rivolto alle classi 

della scuola secondaria di primo grado, verranno coinvolte la Coop. Olivotti con il progetto Criticamente e la Coop. La Esse con il 

progetto “In sostanza”. 

 “Educazione alla legalità” 
Con la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri e delle Amministrazioni Comunali, sono predisposte eventuali attività e momenti 
di riflessione con gli alunni  della Scuola Primaria e con gli Studenti della Scuola Secondaria di I/G. Inoltre sono previsti interventi 
con le famiglie e con la popolazione del territorio. 
 
 



 “Uso consapevole delle nuove tecnologie” 
L’attività mira ad aiutare gli alunni ad aver consapevolezza dei pericoli innumerevoli sull’uso dei Social Network e sulle condotte 
pericolose del Cyber-bullismo. Obiettivi del progetto sono: portare a conoscenza gli alunni di alcune realtà pericolose del mondo 
tecnologico; renderli più consapevoli nel modo di utilizzare le nuove tecnologie; conoscere gli strumenti e i modi per difendersi e 
non correre rischi. 
 

 “Doposcuola” 
Questa attività è prevista per gli alunni della scuola primaria e secondaria del nostro Istituto. Le modalità di realizzazione 
verranno definite di plesso in plesso tenendo conto delle disponibilità finanziare proposte dai vari Comuni. 
Il progetto “Pomeriggio Insieme” prevede attività di studio assistito presso la sede della scuola Primaria di Crespano del Grappa. 
 

 “Torneo della pedemontana” 
Il progetto, che si svilupperà nell'intero anno scolastico 2017/18, prevede la partecipazione delle scuole secondarie di 1° della 
Pedementana di Cavaso, Borso, Crespano, Castelcucco Possagno-Cavanis, Paderno-Istituti Filippin, S. Zenone, Fonte e  Asolo con 
l'obiettivo di educare alla corretta pratica sportiva e ad un sano agonismo. 
 

 “Attività complementari di Educazione Fisica” 
In base all’accordo nazionale tra MIUR e organizzazioni sindacali ed alla relativa possibilità di finanziamento, il nostro Istituto 
parteciperà a detta attività. 
 

 Progetto “Più Sport-Scuola” 
E’ prevista l’adesione al Progetto Sport-Scuola in collaborazione con le Associazioni del territorio. 
 
 
PROGETTI SCUOLA: 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Questo progetto vuole creare una rete moderna e performante con tutti i criteri di 
protezione e configurazione necessari in ambito scolastico e mettere a disposizione dei docenti e degli alunni una 
infrastruttura di rete LAN/WLAN controllata e centralmente gestita che permetterà la distribuzione delle risorse 
informatiche dell’istituto tra cui l’accesso ad internet. La sicurezza degli accessi viene filtrata e controllata da un firewall 
per evitare un uso improprio della rete internet. L'attivazione di nuove modalità didattiche a distanza, attraverso le 
tecnologie digitali e della comunicazione, consente la partecipazione attiva alle varie attività anche di alunni 
momentaneamente non frequentanti per gravi patologie. Data inizio 04.01.2016, data fine 30/04/2016. 

 

 Progetto PON/FESR rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.  Il progetto mira a 
costruire spazi di apprendimento alternativi che consentano una personalizzazione della didattica per valorizzare le 
intelligenze multiple e i “Bisogni educativi molteplici”. L’aula normale è coerente con metodi, apprendimenti e 
strumenti riproduttivi. L’allestimento di spazi di esplorazione e cooperazione, modulari e polifunzionali, facilmente 
configurabili, permette di valorizzare, oltre alla riproduzione,  le altre due dimensioni degli apprendimenti: la scoperta e 
la costruzione. Data inizio 06.01.2016, data fine 31.05.2016. 

- Progetto: “Sei connesso?”   
Questo progetto vuole creare una rete moderna e performante con tutti i criteri di protezione e configurazione 
necessari in ambito scolastico e mettere a disposizione dei docenti e degli alunni una infrastruttura di rete 
LAN/WLAN controllata e centralmente gestita che permetterà la distribuzione delle risorse informatiche 
dell’istituto tra cui l’accesso ad internet. La sicurezza degli accessi viene filtrata e controllata da un firewall per 
evitare un uso improprio della rete internet. L'attivazione di nuove modalità didattiche a distanza, attraverso le 
tecnologie digitali e della comunicazione, consente la partecipazione attiva alle varie attività anche di alunni 
momentaneamente non frequentanti per gravi patologie.  

- Progetto: “Future classroom” 
Il progetto mira a costruire spazi di apprendimento alternativi che consentano una personalizzazione della didattica 
per valorizzare le intelligenze multiple e i “Bisogni educativi molteplici”. L’aula normale è coerente con metodi, 
apprendimenti e strumenti riproduttivi. L’allestimento di spazi di esplorazione e cooperazione, modulari e 
polifunzionali, facilmente configurabili, permette di valorizzare, oltre alla riproduzione, le altre due dimensioni 
degli apprendimenti: la scoperta e la costruzione. 

 
 Progetto ASIS/FAMI: progetto ASIS “Accompagnamento scolastico all’integrazione sociale” approvato all’interno del 

programma FAMI 2014/2020 – Azione 1 Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche 
attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica dal Ministero del Lavoro e P.S, promosso dalla Regione del 
Veneto – U.O. Flussi Migratori in partenariato con Veneto Lavoro e con n. 7 Istituzioni Scolastiche capifila di reti di 
scopo, con il sostegno e l’adesione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Istituto Capofila IC 1 Martini 2 
Laboratori. Il laboratorio di 36 ore di L2 prevede 24 incontri pomeridiani, di ore 1:30 da realizzarsi due volte alla 



settimana, in orario extrascolastico. Sarà condotto da un docente interno. DESTINATARI alunni della Scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria di primo e secondo grado. METODOLOGIA Le attività extrascolastiche si connotano come luogo 
dove i ragazzi possono fare insieme attività di lingua italiana, recupero/potenziamento di competenze linguistiche. Il 
taglio laboratoriale permette ai ragazzi di partecipare attivamente, di condividere momenti comuni e attività realizzate 
anche in piccolo gruppo 
 

 Atelier creativo MUDART: realizzazione di un ambiente immersivo musicale. DESTINATARI alunni della scuola 
secondaria di primo grado di Crespano del Grappa. 

 

 PON Ambienti Digitali: “Future classroom” Il progetto mira a costruire spazi di apprendimento alternativi che 
consentano una personalizzazione della didattica per valorizzare le intelligenze multiple e i “Bisogni educativi 
molteplici”. L’aula normale è coerente con metodi, apprendimenti e strumenti riproduttivi. L’allestimento di spazi di 
esplorazione e cooperazione, modulari e polifunzionali, facilmente configurabili, permette di valorizzare, oltre alla 
riproduzione, le altre due dimensioni degli apprendimenti: la scoperta e la costruzione. DESTINATARI alunni della scuola 
primaria di Crespano del Grappa. 
 

 PON Inclusione sociale e lotta al disagio: “Sulle orme di Pollicino” - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità e interventi per il successo scolastico degli studenti, esperienze extrascolastiche di aggregazione, di espressione 
dei propri talenti, di scambio e animazione culturale suddivise nei seguenti moduli: 
1)       Educazione motoria; sport; gioco didattico Autodifesa personale. Destinatari alunni della scuola secondaria di 
Crespano. 
2)       Educazione motoria; sport; gioco didattico Enjoy sport.  Destinatari alunni della scuola secondaria di Cavaso. 
3)       Musica strumentale; canto corale “THE SCHOOL’S HAPPY VOICES “ . Destinatari alunni della scuola secondaria di 
Borso. 
4)       Musica strumentale; canto corale “PICCOLE VOCI CRESCONO”. Destinatari alunni della scuola secondaria di 
Crespano. 
5)       Musica strumentale; canto corale Coro scolastico “NOTE IN ALLEGRIA”.  Destinatari alunni della scuola primaria di 
Cavaso. 
6)       Potenziamento delle competenze di base Potenziare le eccellenze - Parlare con il Passato. Destinatari alunni della 
scuola secondaria di Crespano. 
7)       Potenziamento delle competenze di base Anch'io posso. Destinatari alunni della scuola primaria di Borso. 
 

 “Istruzione domiciliare” 
Il 24 Ottobre 2003 è stata firmata un’Intesa fra Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute concernente gli orientamenti 
che l’amministrazione scolastica e quella sanitaria debbono seguire per assicurare l’istruzione a domicilio di alunni che, per 
cause di carenze immunitarie o altre, dichiarate dalle strutture ospedaliere, non siano in grado di frequentare la scuola.  
L’Amministrazione scolastica (e quindi gli Uffici scolastici regionali o, su loro delega, i CSA, ex Provveditorati agli studi) si 
impegna ad assicurare l’invio a domicilio di insegnanti e a consentire la connessione dell’alunno con la scuola con mezzi 
telematici ad es. per poter seguire, tramite telecamere, le lezioni in classe, per l’invio di compiti che verranno restituiti corretti. 
L’amministrazione sanitaria (e quindi le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali) si impegnano a garantire l’assistenza 
sanitaria a domicilio e ad integrare i propri interventi in modo da rendere possibili quelli scolastici coi quali vanno integrati, ove 
necessario, anche con quelli sociali. L'intesa rende generale una procedura che ormai da anni si svolgeva caso per caso, su 
richiesta degli interessati; e perciò quindi si saluta con favore. È bene tener presente che tale modalità di integrazione scolastica 
sarà limitata a casi molto gravi, dichiarati dalle strutture sanitarie.  
 

 Progetto “WEB in Classe” 
Il progetto “WEB in Classe” prevede di assicurare , nelle scuole elementari e medie dei 34 Comuni consorziati, un servizio di rete 
di collegamento ad Internet, completa degli strumenti di navigazione sicura e di posta elettronica per ogni plesso scolastico, a 
servizio anche delle esigenze di carattere amministrativo.  
Si tratta della realizzazione di una rete telematica con precise peculiarità: 

- sicurezza di utilizzo a livello di contenuti Web e di gestione delle stazioni;  
- standard tecnologico di funzionamento nativo in forma WEB (navigazione, posta elettronica) in forma centralizzata; 
- gestione centralizzata del servizio in un sistema “Data Center”, per l’ottimizzazione delle attività e la riduzione dei costi. 

Sono interessate le scuole elementari e medie dei 34 Comuni consorziati, per un totale di 107 plessi scolastici. 

 
Vista la significatività di tutte le iniziative riportate, realizzate da diversi anni scolastici con valutazioni positive da parte dei 
docenti e apprezzamento da parte dell’utenza, si ritiene di riproporle nei prossimi anni scolastici, compatibilmente con le r isorse 
finanziarie a disposizione.  

 
 
 



4.2 Articolazione degli Uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

 
ORGANIGRAMMA AREA AMMINISTRATIVA 

 

 Direttore Servizi Generali Amministrativi: Sig.re Di Tommaso Pio 

 Assistenti Amministrativi: 7 più 2 completamento part-time. È presente un docente distaccato dal servizio a supporto 

del lavoro dei docenti. 

Durante il periodo delle lezioni, la Segreteria dell'Istituto Comprensivo è aperta al Pubblico, sia allo sportello che tramite 
comunicazione telefonica, seguendo il seguente orario: 

dal lunedì al venerdì  ore 11.30 – 13.30 

sabato    ore  9.00 – 13.00  

lunedì e mercoledì ore 15.00 – 17.00 

 

4.3 Reti e Convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche iniziative 

 
L’autonomia scolastica pone le scuole nella situazione di organizzare in proprio i processi relativi alla ricerca didattica, 
all’aggiornamento e alla formazione del personale, alla gestione dei servizi. 
Questa prospettiva, ben lungi dal promuovere una logica di isolamento, impone all’Istituto di organizzarsi insieme ad altri Istituti 
e ad altre istituzioni, associazioni, organizzazioni per la realizzazione di attività comuni al fine di soddisfare alcune richieste 
significative dell’utenza. Si favorisce così la crescita della cultura e della cooperazione, ottimizzando le risorse disponibili. 
 
In linea con questi indirizzi l’Istituto aderisce: 

RETE/ CONVENZIONE SOGGETTI 

Centro Territoriale per  la integrazione degli alunni 
in situazione di handicap di Asolo e Castelfranco 

Scuole distretto di Asolo, EELL, Associazioni genitori 
minori con handicap, ASL Asolo 

Rete per l’integrazione degli alunni stranieri 
“RETEACOLORI” 

Istituto Comprensivo 2 di Montebelluna 

Rete Orione per l’Orientamento Scuole dei Distretti di Asolo e Castelfranco 

Rete di Scuole per la Sicurezza Provincia di Treviso Istituto capofila ITIS “Planck” di Lancenigo di Villorba 

Rete dei servizi  amministrativi Istituto capofila ITIS Barsanti 

Convenzione con il Consorzio BIM PIAVE Treviso 
Progetto “WEB in Classe” nelle scuole elementari e 
medie dei 34 Comuni consorziati 

 
Per realizzare le proprie proposte progettuali la scuola instaura rapporti di collaborazione con alcune istituzioni territoriali, 
culturali e sportive attraverso accordi e convenzioni: 
 

 con il Comitato Genitori 
la Scuola collabora con il Comitato Genitori di Crespano – Paderno - Possagno - Cavaso e di Borso ed anzi ringrazia questi 
Genitori per l’aiuto che offrono. 
In particolare verranno prese in considerazione le varie proposte di attività extra curricolari (anche domenicali) proposte dal 
Comitato stesso. 

 

 con le Amministrazioni Comunali 

- per la gestione di servizi che comportano l’utilizzo dei locali scolastici, del trasporto, della    mensa e il finanziamento di 
attività della scuola;  

- per la collaborazione in manifestazioni di interesse locale;  

- per la redazione e realizzazione di attività e progetti riguardanti, l’educazione civica e la promozione della cultura della 
legalità, la storia locale e nazionale, l’educazione ambientale, l’educazione musicale, lo scambio linguistico e culturale con 
Comuni gemellati, le attività ludico-ricreative. 



 con le Biblioteche Comunali 
che collaborano alla promozione e realizzazione di alcuni progetti rivolti ai ragazzi e ai docenti, finalizzati a promuovere il 
piacere alla lettura e alla scrittura, ma anche ad altre iniziative di carattere culturale (progetti teatrali, arricchimento 
culturale, iniziative didattiche). 
 

 con i Servizi dell’ULSS 
(SNPI – Consultorio Familiare – Servizio educazione e promozione salute – Ufficio Igiene) Pediatri, Assistenti Sociali, 
Psicologi, Neuropsichiatri anche privati per l’integrazione degli alunni in situazione di disagio e di handicap. Promozione di 
attività formative. 
 

 con le Forze dell’Ordine Locali e Provinciali 
Comandi dei CC e Polizia Urbana per promuovere e realizzare iniziative nell’ambito dell’Educazione alla Legalità. 
 

 con Associazioni ed Istituzioni del territorio: 
 Amministrazione/i Comunale/i 
 Biblioteche Comunali 
 Casa di riposo comuni di Cavaso del Tomba e Crespano del Grappa. 
 Associazioni “Anziani attivi” Crespano del Grappa 
 Scuola di musica della Società Filarmonica  
 Parrocchia 
 Cori locali 
 Servizi Socio Sanitari (ASL) 
 Centro/Spazio Giovani (comuni di Crespano e Paderno del Grappa) 
 Fondazione Canova 
 Conservatorio di musica  
 Associazione Alpini ANA 
 Associazioni naturalistiche 
 Associazioni sportive e culturali 
 Associazione Musicanova di Possagno e Cavaso 
 Pro Loco 
 Provincia di Treviso  
 Servizio Forestale 
 AVIS e AIDO – Alcolisti anonimi 
 Strutture del territorio quali Musei, Gipsoteca ecc… 
 Scuole Paritarie Cavanis di Possagno e Filippin di Paderno del Grappa 

 

 con Personale Esterno 
L’Istituto stipula convenzioni e contratti con professionisti o associazioni di privati qualora possano concorrere a migliorare le 
proposte didattiche della scuola o allo sviluppo di progetti. 
La Scuola può accettare la collaborazione di persone estranee all’Amministrazione, verrà istituita un’anagrafe di tale personale 
autorizzato ad entrare a scuola. 
 
 
 

4.4 Piano di formazione del personale docente e ATA 
 
La  formazione in servizio, come indica la L.107/2015,  è  “obbligatoria, permanente  e strutturale”,  è connessa alla funzione 

docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione del sistema scolastico. Ogni docente si impegnerà a seguire 

nell’anno scolastico almeno una unità formativa. 

 Personale Docente: 
L’Istituto Comprensivo di Crespano, nella prospettiva triennale, vista la nota Miur 07-01-2016 e il Piano Nazionale di 

Formazione (comma 124 della legge 107/2015), considerato il Piano di Miglioramento, individua le seguenti  priorità: 

 didattica per competenze e innovazione metodologica; 

 l’inclusione e disabilità; 

 integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

 la valutazione e miglioramento. 

 

Le iniziative formative specifiche saranno coerenti con quelle stabilite dal Polo Formativo dell'ambito territoriale n°13 Treviso 

Ovest. 

 



Le attività formative, anche in forme differenziate, si rivolgeranno a: 

 docenti neo-assunti; 

 docenti dei dipartimenti disciplinari; 

 consigli  di classe e team docenti; 

 tutti i docenti, per quanto i temi della sicurezza, con un’attenzione specifica alle figure sensibili (squadre antincendio e 

incaricati per il primo soccorso) 

 

Per quanto riguarda le metodologie si prevedono: 

 incontri  informativi frontali  

 laboratori 

 percorsi di ricerca-azione 

 attività di autoformazione individuale e di gruppo 

 gruppi di analisi e confronto delle buone prassi didattiche 

 

Le iniziative saranno sostenute da diverse fonti di finanziamento: Legge 107, risorse PON –FSE, finanziamenti MIUR. 

Il piano di formazione e aggiornamento del personale docente è allegato al piano triennale con riferimento alle attività 

specifiche individuate nei diversi Collegi dei Docenti e può essere aggiornato e integrato in corso d’anno. 

 Personale A.T.A.: 
Il piano di formazione e aggiornamento per l’anno scolastico 2017 – 2018 prevede corsi di formazione relativi alle mansioni 

specifiche del profilo del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sezione 5 - Allegati 

Glossario acronimi/abbreviazioni 

Per facilitare la lettura del Pano Triennale dell’Offerta Formativa si riporta un glossario con le sigle (acronimi), abbreviazioni e 

linguaggio tecnico utilizzati nel mondo della scuola. 

ASL: Azienda Sanitaria Locale 

ATA: Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario 

BES: Bisogni Educativi Speciali 

CdC: Consiglio di Classe 

CdD: Collegio dei Docenti 

CLIL: Content and Language Integrated Learning 

CONI: Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

CSPI: Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione 

CTP: Centro Territoriale Permanente 

DS: Dirigente Scolastico 

DSA: Disturbi Specifici di Apprendimento 

DSGA: Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

FIS: Fondo di Istituto 

FS: Funzione Strumentale 

FSE: Fondo Sociale Europeo 

GAE: Graduatorie Ad Esaurimento 

GLI: Gruppo di lavoro per l’Inclusione 

INDIRE: Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 

INVALSI: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 

KET: Key English Test  

LIM: Lavagna Interattiva Multimediale 

LSU: Lavoratori Socialmente Utili 

MIUR: Ministero Istruzione Università e Ricerca 

MOF: Miglioramento Offerta Formativa 

NIV: Nucleo Interno di Valutazione 

OCSE: Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

OOCC: Organi Collegiali 

PAI: Piano Annuale per l’Inclusività 

PDF: Profilo Dinamico Funzionale 

PDM: Piano Di Miglioramento 

PDP: Piano Didattico Personalizzato 

PEI: Piano Educativo Individualizzato 

POF: Piano dell’Offerta Formativa 

PON: Programma Operativo Nazionale 

PNSD: Piano Nazionale Scuola Digitale 

PTOF: Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

RAV: Rapporto di Auto Valutazione 

RSU: Rappresentanza Sindacale Unitaria 

SIDI: Sistema Informativo Dell’Istruzione 
SMS: Scuola Media Statale 
SNPI: Servizi Neuropsichiatria Infantile 

TIC: Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
UdA: Unità di Apprendimento 
ULSS: Unità Locale Socio Sanitaria 

USR: Ufficio Scolastico Regionale 

VALES: Valutazione e Sviluppo 



Allegato n. 5 – “rubrica dei criteri del voto di comportamento” 

 
RUBRICA DEI CRITERI DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

INDICATORE In molte occasioni non 
adeguato 

Solo in parte adeguato Adeguato, con alcune 
mancanze 

Sempre adeguato Lodevole 

1. Adesione 
consapevole alle 
regole e alle norme 
che definiscono la 
convivenza nella 
scuola e nella 
comunità  

Sono presenti frequenti 
comportamenti di 
inosservanza alle regole date 
e/o condivise con 
provvedimenti disciplinari. 

Sono presenti frequenti 
comportamenti di 
inosservanza alle regole 
date e/o condivise con 
richiami scritti e note 
disciplinari. 

L’osservanza delle regole 
date e/o condivise è 
generalmente presente, pur 
sorretta da richiami e 
sollecitazioni. 

Osserva le regole date e 
condivise con 
consapevolezza e ne 
richiede l’osservanza agli 
altri. 

Osserva le regole date e 
condivise con 
consapevolezza, 
sapendone spiegare il 
senso anche nel richiamare 
altri all’osservanza.  

2. Mantenimento di 
comportamenti 
rispettosi di sé, degli 
altri, dell’ambiente e 
delle cose, dentro e 
fuori la scuola. 
Riflessione sul proprio 
comportamento, 
finalizzata alla 
crescita personale 

Si osservano frequenti 
comportamenti che 
denotano mancanza di cura 
per le proprie cose e quelle 
comuni; assume talvolta 
comportamenti che 
potrebbero mettere a 
rischio la propria o l’altrui 
salute e incolumità dentro e 
fuori la scuola (in bus, per 
strada, nel gioco, in palestra, 
sulle scale, a tavola…).  Non 
riflette sul proprio 
comportamento e nega la 
responsabilità personale. 

La cura per le proprie cose 
e quelle comuni è 
sufficientemente presente, 
pur in presenza di 
indicazioni e osservazioni 
dell’adulto o dei compagni. 
Talvolta, pur senza 
intenzione, assume 
comportamenti che 
potrebbero pregiudicare la 
propria e altrui salute e 
incolumità.  Fatica a 
riflettere sul proprio 
comportamento e sui 
propri limiti e ad assumersi 
le proprie responsabilità. 

Ha cura di sé, delle proprie 
cose e di quelle comuni.  A 
volte assume 
comportamenti poco 
prudenti per evitare pericoli 
per la salute e la sicurezza.  
Talvolta, pur senza 
intenzione, assume 
comportamenti che 
potrebbero pregiudicare la 
propria e altrui salute e 
incolumità, comunque 
correggendosi se richiamato.  
Controlla il proprio 
comportamento nelle 
situazioni in cui è sottoposto 
a controllo. 

Ha buona cura di sé, delle 
proprie cose e di quelle 
comuni.  
Sa individuare le situazioni di 
potenziale rischio per la 
salute e la sicurezza e 
assume generalmente 
comportamenti di 
prevenzione. Ha 
consapevolezza 
dell’importanza di corretti 
stili di vita per la salute ed il 
benessere e generalmente li 
osserva nella quotidianità. 
Controlla il proprio 
comportamento. 

Ha buona cura di sé, delle 
proprie cose e di quelle 
comuni, per la 
conservazione delle quali si 
assume compiti di pulizia, 
riordino, ecc.  
Sa individuare le situazioni 
di potenziale rischio per la 
salute e la sicurezza e 
assume comportamenti di 
prevenzione. Ha 
consapevolezza 
dell’importanza di corretti 
stili di vita per la salute ed 
il benessere, sa spiegarne 
le ragioni e generalmente li 
osserva nella quotidianità. 
Riflette sui propri 
comportamenti e li 
controlla. 

3. Collaborazione con 
altri, anche in una 
relazione di aiuto 

La collaborazione con altri è 
limitata alle occasioni di 
interesse personale. Non 
sempre è disponibile a 
fornire o chiedere aiuto. 

La collaborazione con altri 
nel lavoro è generalmente 
positiva, pur limitandosi a 
seguire gli accordi comuni. 
Presta aiuto solo se 
sollecitato.  

Collabora con altri in modo 
generalmente positivo, 
seguendo gli accordi 
condivisi e apportando 
qualche volta idee e 
contributi per la 
formulazione delle decisioni 
e per la buona riuscita degli 

Collabora con altri in modo 
positivo apportando idee e 
contributi per il 
conseguimento degli 
obiettivi comuni. Presta 
volentieri aiuto in situazioni 
diverse. 

Collabora con tutti in 
modo sempre positivo, 
contribuendo al 
conseguimento degli 
obiettivi comuni con 
opinioni, materiali, 
indicazioni operative.  



obiettivi comuni. Presta 
volentieri aiuto in situazioni 
di interesse personale 

4. Impegno per il 
benessere comune 
(autocontrollo delle 
proprie reazioni; 
attenzione al punto di 
vista altrui; rispetto 
per le diversità; 
composizione dei 
conflitti; 
comunicazione 
assertiva; attenzione 
ai più fragili; 
empatia…) 

L’alunno non porta 
contributi personali alla 
definizione delle regole della 
scuola e comunità di 
appartenenza, ovvero, i 
contributi non sono 
pertinenti, ovvero i 
comportamenti non sono 
coerenti rispetto ai 
contributi apportati. 
Considera il punto di vista 
altrui se corrisponde al 
proprio; alimenta conflitti. Si 
osservano talvolta 
comportamenti di 
prevaricazione verso altri. 

L’alunno porta 
occasionalmente contributi 
personali alla definizione 
delle regole della scuola e 
della comunità di 
appartenenza, ovvero non 
sempre pertinenti, ovvero i 
comportamenti non sono 
talvolta coerenti con i 
contributi portati.   
Considera il punto di vista 
altrui se corrisponde al 
proprio; in alcune 
occasioni, tende ad 
alimentare conflitti. 

Partecipa con contributi 
pertinenti e positivi alla 
definizione delle regole della 
scuola e della comunità di 
appartenenza, assumendo 
generalmente con regolarità 
i comportamenti 
conseguenti.  Considera il 
punto di vista altrui se non è 
troppo distante dal proprio. 
Su sollecitazione dell’adulto, 
accetta di mediare e 
comporre i conflitti.  

Partecipa con contributi 
pertinenti e positivi alla 
definizione delle regole della 
scuola e della comunità di 
appartenenza, assumendo 
con regolarità i 
comportamenti conseguenti.   
Non alimenta conflitti e 
tende a cercare soluzioni.  
E’ sensibile ai problemi dei 
più deboli, assume 
atteggiamenti di aiuto.  
Tiene conto del punto di 
vista altrui, anche se diverso 
dal proprio. 

Partecipa con contributi 
pertinenti e positivi alla 
definizione delle regole 
della scuola e della 
comunità di appartenenza, 
portando motivazioni 
coerenti e assumendo con 
regolarità i comportamenti 
conseguenti. E’ sensibile 
alle difficoltà dei più deboli, 
e assume spontaneamente 
atteggiamenti di empatia, 
di aiuto. 
Utilizza i punti di vista 
diversi per migliorare la 
propria azione e per 
orientare quella del 
gruppo. 

5. Partecipazione attiva 
e fattiva al lavoro 
comune (contributi 
alle conversazioni e ai 
dibattiti; ricerca e 
messa a disposizione 
di informazioni e 
materiali; assunzione 
spontanea di compiti 
e servizi …) 

La partecipazione al lavoro 
comune è episodica, con 
contributi non pertinenti. 
Ascolta conversazioni e 
discussioni se vertono su 
suoi interessi personali e 
talvolta interviene anche se 
non sempre in modo 
adeguato.  
Gli interventi e i compiti 
devono essere sollecitati e/o 
controllati nel contenuto e 
nella procedura.  

La partecipazione al lavoro 
comune è positiva, anche 
se limitata all’esecuzione 
di quanto concordato nel 
gruppo. A richiesta, si 
assume e porta a termine 
compiti e ricerca materiali. 
Ascolta con interesse 
dibattiti e discussioni, ma 
non vi partecipa. Ovvero 
ascolta i dibattiti e le 
discussioni su argomenti di 
suo personale interesse e 
talvolta interviene 
pertinentemente.  

La partecipazione al lavoro 
comune è in genere 
costante, autonoma, con 
buoni contributi personali.  
A richiesta, si assume e 
porta a termine compiti e 
consegne. Partecipa alle 
conversazioni e alle 
discussioni con interventi 
personali pertinenti. 

La partecipazione al lavoro 
comune è costante e 
assidua, autonoma, con 
buoni contributi personali. 
Porta a termine compiti e 
consegne con responsabilità. 
Partecipa alle conversazioni 
e alle discussioni con 
interventi personali 
pertinenti e accurati. 

La partecipazione al lavoro 
comune è costante e 
assidua, autonoma, con 
contributi personali 
originali e di qualità. 
Assume spontaneamente 
iniziative e porta a termine 
compiti e consegne con 
cura e responsabilità. 
Partecipa alle 
conversazioni e alle 
discussioni con interventi 
personali pertinenti, 
articolati e argomentati. 



6. Assunzione 
spontanea di compiti 
di responsabilità e di 
cura all’interno della 
scuola e della 
comunità  

I compiti che vengono 
espressamente richiesti e 
affidati, non sempre sono 
portati a termine con 
puntualità e l’esecuzione 
deve essere controllata. 

Si assume 
spontaneamente compiti 
che rispondono a interessi 
e curiosità personali, non 
necessariamente di 
interesse generale.  

Si assume spontaneamente 
compiti di responsabilità e 
cura di cose, in situazioni di 
suo interesse personale e in 
cui si sente sicuro o ricerca 
l’aiuto di adulti e compagni 
in casi di difficoltà propria o 
altrui 

Si assume spontaneamente 
compiti di responsabilità e 
cura di cose, persone, in 
situazioni note e in cui si 
sente esperto. In situazione 
di emergenza o difficoltà 
propria o di altri, chiede 
aiuto all’adulto se 
necessario. 

Si assume 
spontaneamente e 
volentieri compiti di 
responsabilità e cura di 
cose, persone, in tutte le 
situazioni in cui ritiene di 
averne i mezzi. In 
situazione di emergenza o 
difficoltà propria o di altri, 
interviene con i mezzi alla 
propria portata o chiede 
aiuto all’adulto se 
necessario. 

7. Esecuzione regolare 
e completa dei 
compiti domestici 
quale ottemperanza 
a un proprio dovere 
scolastico personale. 

I compiti assegnati non 
vengono eseguiti in modo 
regolare. Ovvero vengono 
svolti solo parzialmente. 

I compiti assegnati 
vengono svolti in modo 
parziale. 

I compiti assegnati vengono 
svolti generalmente con 
regolarità e in modo 
completo. 

I compiti assegnati vengono 
svolti con regolarità e 
generalmente in modo 
completo e approfondito. 

I compiti assegnati 
vengono svolti con 
regolarità e sempre in 
modo completo e 
approfondito. 
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